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PIANO TRIENNALE DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

AA.SS. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

REVISIONE A.S. 2018/2019 

(con le modifiche adottate dal Collegio dei Docenti nella seduta dell‟1ottobre 2018 

ed approvate dal Consiglio d‟Istituto con delibera n.192 del 25 ottobre 2018) 
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ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n. 31 del 25/01/2016 dopo le interlocuzioni 

preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli studenti, 

dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 

 

VISTO l‟atto d‟indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota Prot. n. 2748/A1 del  31/08/2015 

 

APPROVATO dal Consiglio d‟Istituto con delibera n.120 del 25/01/2016; 

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 

delibera del Collegio Docenti n. 27 del 02/09/2015; 

 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del Collegio 

Docenti n. 30 del 29/10/215; 

 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell‟USR della regione Calabria in merito alla 

compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

VISTO l‟art. 1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

 

VISTO l‟art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”,così come novellato dall‟art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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CONSIDERATO il Piano della Performance 2016/2018 del MIUR adottato con D.M. Prot. 262 del 

20 aprile 2016 ai sensi dell‟articolo 15, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

VISTA la Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

VISTA la Nota MIUR n.2805 dell‟11 dicembre 2015; 

 

MODIFICATO dal Collegio dei Docenti con delibera dell‟1 ottobre 2018; 

 

APPROVATO dal Consiglio d‟Istituto con delibera n. 192 del 25 ottobre 2018 relativamente alle 

modifiche apportate dal Collegio dei Docenti.  
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PREMESSA 

 

 

 

Formiamo giovani preparati ad affrontare la complessità delle sfide 

del futuro, coniugando sapientemente gli studi classici, da sempre fiore 

all‟occhiello della nostra tradizione scolastica, con l‟approfondimento delle 

scienze matematiche, fisiche e naturali.  

Crediamo nella centralità dello studente, capace di porsi domande e 

aprirsi a sempre nuove risposte se coinvolto nella sua interezza intellettuale 

ed emotiva di persona.  

Valorizziamo e sosteniamo, pertanto, i nostri allievi in tutto il percorso 

di studi, rendendoli protagonisti di una proposta educativa varia ed 

articolata, che si concretizza in molteplici attività curricolari ed 

extracurricolari, realizzate in un ambiente sereno e stimolante. 

I nostri diplomati sono in grado di accedere a tutte le facoltà 

universitarie e di frequentarle con successo. 

Il mondo ha più che mai bisogno di forze creative e non soltanto di 

talenti limitatamente tecnico-pratici. 
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DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

La scuola è situata nel centro cittadino, in un edificio degli anni „30 del „900; l‟utenza del Liceo 

risiede prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, con una non molto significativa presenza di 

studenti pendolari. Attualmente la scuola dispone di una sede distaccata sita in via ex Caserma 

Borrace presso l‟ex Scuola secondaria di primo grado “G. Marconi”, i cui locali sono anche adibiti ad 

Archivio ed a laboratori per lo svolgimento di attività extra-curriculari. 

Il Liceo partecipa a progetti in rete, promuove ed organizza iniziative volte all‟arricchimento 

dell‟offerta culturale per i propri allievi, operando in collaborazione con gli Enti territoriali (Comune, 

e Regione) e con istituzioni ed associazioni presenti nella città (Conservatorio di musica, Università, 

Ordini professionali, Circoli e associazioni culturali) e non solo, anche attraverso la stipula di 

appositi protocolli d‟intesa e convenzioni con altre realtà nazionali. 

In occasione del Primo Seminario della Rete Nazionale dei Licei Classici, promosso dalla 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 

del MIUR, il 21 aprile 2016, con prot. n.3141, è stato costituito il Comitato Tecnico Organizzativo 

della Rete formato dai Dirigenti scolastici delle scuole-polo delle quattro macro-aree individuate nel 

territorio nazionale (Nord, Centro, Sud, Isole) e dal Dirigente scolastico della scuola capo-fila 

nazionale; il Liceo Classico “Tommaso Campanella” è stato individuato scuola Polo per la Macro 

Area Sud, comprendente le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. Il D.S., in 

rappresentanza del Liceo Classico “T. Campanella”, è stato inserito, inoltre, tra i componenti della 

Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici istituita con decreto parlamentare prot. n.64 

del 25/01/2018. 

La proposta educativa del Liceo Classico “Tommaso Campanella” è finalizzata primariamente 

alla formazione integrale della persona e trova concreta attuazione attraverso una condivisa 

attenzione e cura verso la dimensione individuale, o meglio personale, dell‟allievo e quella dei 

rapporti interpersonali e sociali. L‟impegno di tutti i docenti è volto a consolidare una realtà 
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educativa che promuova conoscenze solide, accresca il desiderio di ricerca, coniugando 

sapientemente spirito teoretico ed operatività, perché l‟ideale classico dell‟humanitas sostanzi 

l‟assimilazione dei saperi scientifici e la necessaria apertura alle nuove tecnologie della 

comunicazione, aiuti lo sviluppo delle capacità di valutazione critica e di autovalutazione, educhi alla 

necessità di assumere le proprie responsabilità, al rispetto degli impegni assunti, all‟ascolto dell‟altro 

nella libertà di parola e di opinione, favorisca a tutti i livelli (fra gli stessi docenti e fra docenti e 

alunni) rapporti costruttivi, fondati sull‟apertura e sul dialogo, sulla collaborazione, sulla correttezza 

e la fiducia, e promuova, nella serietà del confronto, atteggiamenti di reciproco rispetto. 

 

Il Collegio dei Docenti ha, conseguentemente, delineato come segue, il profilo educativo 

culturale in uscita dello studente, operando in conformità alle Indicazioni nazionali e individuando i 

seguenti obiettivi specifici : 

 Acquisizione di un metodo di studio autonomo e flessibile, al fine di consentire sia il proficuo 

proseguimento del corso di studi, sia l‟apprendimento continuo nell‟intero arco della vita (life 

long learning) 

 Conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà, delle civiltà classiche nei 

loro diversi aspetti (anche attraverso l‟accesso diretto e concreto ai testi latini e greci proposti 

in lingua originale), degli elementi essenziali e distintivi delle culture, delle civiltà e delle 

lingue di paesi europei anglofoni e non; competenze comunicative nelle lingue europee. 

 Acquisizione del linguaggio formale della matematica e delle scienze fisiche e naturali, 

realizzata per mezzo della collocazione del pensiero scientifico all‟interno di una dimensione 

umanistica nonché attraverso l‟esercizio di pratiche laboratoriali, in vista del  consolidamento 

delle capacità logico-argomentative nello studio delle discipline nella loro globalità. 
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Il Liceo si adopera per realizzare: 

 un maggiore coinvolgimento delle famiglie, al fine di un proficuo lavoro che veda una intensa 

collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, attivando forme di 

comunicazione via web  che si aggiungono a quelle istituzionali; 

 il miglioramento del funzionamento organizzativo e dei servizi amministrativi con la 

partecipazione ad attività formative da parte del personale e l‟implementazione delle 

dotazioni tecnologiche; 

 il rafforzamento dei rapporti con gli enti culturali esterni per mezzo di attività di 

collaborazione e progetti di alternanza scuola/lavoro che valorizzino le risorse professionali 

presenti nella scuola e sul territorio; 

 l‟arricchimento dei percorsi di studi per attuare un efficace dinamismo formativo 

approfondendo in particolare l‟aspetto laboratoriale dell‟insegnamento e sviluppando nei 

ragazzi le capacità al lavoro di gruppo; 

 un ambiente formativo maggiormente attento alla diversità, intesa come fattore di crescita con 

il continuo miglioramento dell‟accoglienza degli alunni stranieri e diversamente abili. 
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ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO 

 

La legge 107/2015 ribadisce come la realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli 

obiettivi della legge non possano prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento 

del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 

dell‟autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie. 

Il tempo scuola è così articolato: l‟orario di ingresso è fissato alle 8.00, quello di uscita alle 12.00, 

alle 13.00 o alle 14.00, secondo il corso di studi scelto.  

 

 Liceo Classico di Ordinamento: 

lo studio delle discipline classiche è unito ad un approfondimento delle discipline 

scientifiche con l‟ausilio dell‟informatica. Lo studio dell‟inglese e delle scienze è 

quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento logico-matematico: 

la solidità dell‟impianto classico interagisce con un aumento delle ore di matematica 

articolate in percorsi di informatica e di logica. Lo studio dell‟inglese e delle scienze è 

quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento linguistico (Seconda lingua straniera: Spagnolo) 

sull‟impianto classico si innesta l‟insegnamento di una seconda lingua straniera  attraverso 

l'ausilio di docenti di madrelingua. Lo studio dell'inglese e delle scienze è quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento economico-giuridico:      

la solidità dell‟impianto classico si arricchisce con l‟insegnamento delle discipline 

economico-giuridiche. Lo studio dell‟inglese e delle scienze è quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento delle discipline afferenti all’ambito medico-

scientifico: 

per rispondere ai bisogni formativi di quanti vorranno scegliere le professioni medico-

sanitarie, è stato potenziato l‟insegnamento della chimica e della biologia al quale si 

aggiungono specifici percorsi di alternanza scuola-lavoro. Lo studio dell‟inglese è 
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quinquennale. 

 Liceo Classico con potenziamento musicale: 

la formazione classica è arricchita dallo studio di uno strumento musicale. 

 Liceo Classico Internazionale Cambridge: 

la formazione classica impartita secondo il modello italiano misto a quello anglosassone 

con lo studio della matematica e del latino anche in lingua inglese e della lingua inglese 

come seconda lingua. 
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QUADRI ORARIO 

 

Liceo Classico di Ordinamento 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 31 31 31 

 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento logico -  matematico 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica - Informatica - Logica 3+2 3+2 2+2 2+2 2+2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 33 

 

 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato 

 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 14 di 62 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

Liceo Classico con potenziamento linguistico (Seconda lingua straniera: Spagnolo) 

  

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Seconda lingua straniera (spagnolo) 2 2 2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   3 3 3 

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 33 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento economico-giuridico 

 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2 2 2 2 

Totale ore 29 29 33 33 33 

 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 
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Liceo Classico con potenziamento delle discipline afferenti all’ambito medico-scientifico 

 

 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2+1 2+1 2+1 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 

2+2 2+2 2+1 2+1 2+1 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 33 

 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato. 

 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 17 di 62 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Liceo Classico con potenziamento musicale 

 

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia    3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con Informatica al primo biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte   2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Strumento musicale 2 2 2 2 2 

Totale ore 29 29 33 33 33 

 

 

N.B. È previsto l‟insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

compresa nell‟area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell‟area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad 

esse annualmente assegnato.   
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                           Cambridge International School - Liceo Classico “T. Campanella” 
Frequentare un corso Cambridge è come studiare e sostenere esami in Inghilterra, ma seduti nelle aule del Liceo 

Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. A partire dall‟anno scolastico 2016/2017, infatti, questo Liceo è a tutti gli 

effetti il primo Liceo Internazionale Cambridge della provincia, grazie ad un accordo siglato dalla Scuola con il CIE 

(Cambridge International Examination), dipartimento della prestigiosa università britannica, che eroga corsi e 

certificazioni in inglese in diecimila istituti scolastici, pubblici e privati, in oltre 160 paesi del mondo. Allo studio delle 

tradizionali discipline di indirizzo sono affiancati l‟insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second 

language e Latin e Maths, quali discipline studiate, con il costante supporto di docenti madrelingua, secondo i 

programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche. Alla fine del terzo anno, gli allievi sosterranno l‟esame 

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), che segna la fine della scuola dell‟obbligo in Gran 

Bretagna e soddisfa in pieno i requisiti di competenza della lingua inglese di molte università del Regno Unito  e di altri 

paesi anglofoni, consentendo inoltre l‟iscrizione diretta in corsi universitari in lingua inglese, erogati da prestigiosi atenei 

italiani come Bocconi e LUISS; gli esami si terranno negli stessi giorni previsti per le scuole britanniche, sotto la 

supervisione di Ispettori appositamente inviati da Cambridge. 

Il Liceo Classico “T. Campanella” ha così intrapreso un percorso di innovazione che lo qualifica centro di 

eccellenza nell‟ambito dell‟istruzione internazionale. 

Quadro orario 

  1° biennio 2° biennio 5° anno 

1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5(2) 5(2) 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

 

Lingua e cultura Inglese 

3 3 3 3 3 

2* 2*       

Storia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3 3 

Matematica 3(1) 3(1) 2 2 2 

Fisica     2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell‟arte     2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 29 29 33 33 33 

  

Le ore indicate tra parentesi sono in compresenza con il docente madrelingua inglese 

*L‟insegnamento della disciplina viene impartito esclusivamente dal docente madrelingua inglese 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

PRIORITÀ 

 

Le priorità  che il Liceo si propone sono: 

1. Competenze chiave europee (Promuovere il dialogo interculturale per sviluppare un 

sentimento di cittadinanza europea e per creare opportunità di studio e lavoro anche 

all'estero). 

2. Risultati nelle prove standardizzate nazionali  (Riduzione della variabilità dentro le classi). 

 

 

TRAGUARDI 

 

I traguardi auspicabili in merito a tali priorità sono: 

1. Per una società più inclusiva, far acquisire competenze certificate per la comunicazione nelle 

lingue straniere moderne e nella lingua latina 

2. Il Liceo si propone di abbassare la percentuale di variabilità dei punteggi dentro le classi, per 

raggiungere i livelli nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 20 di 62 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

Gli obiettivi di processo che la scuola ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1. Curricolo, progettazione e valutazione: Attivazione di percorsi miranti alla valorizzazione e 

all'implementazione della didattica delle lingue classiche e straniere moderne. 

Programmazione e attivazione di percorsi didattici per consentire agli allievi il conseguimento 

delle certificazioni linguistiche. 

2. Continuità e orientamento: Per una scelta più consapevole, consolidare i rapporti già 

esistenti e procedere alla stipula di altre convenzioni con le Università. 

3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Consolidamento e ampliamento del 

gruppo di lavoro che curi i percorsi di stage e di alternanza scuola-lavoro. 

4. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Formazione di un numero maggiore di 

docenti nell'ambito della lingua inglese e delle metodologie usate nei percorsi IGCSE-

Cambridge. Internazionalizzazione dei percorsi di studio. 

5. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: valorizzazione della scuola come 

comunità attiva, aperta al territorio, attraverso la promozione di reti ed accordi. 

 

Attraverso il monitoraggio sistematico del percorso universitario degli allievi, sarà possibile 

verificare l'efficacia delle azioni poste in essere dalla scuola ed eventualmente rimodulare la 

programmazione di esse. Attraverso la costituzione di un Comitato Scientifico, espressione degli Enti 

presenti sul territorio e degli Ordini Professionali, ed attraverso la costruzione di reti di partenariato 

sarà possibile aumentare le opportunità di conoscenza e formazione offerte all'utenza. 
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INVALSI 

 

 Nell‟anno scolastico 2017/18 gli allievi del primo biennio del Liceo Classico “T. 

Campanella” hanno sostenuto con impegno e serietà le prove Invalsi CBT in Italiano e Matematica 

conseguendo risultati apprezzabili in entrambe le discipline. 

L‟Istituzione scolastica nel suo complesso si posiziona al di sopra della media nazionale nella prova 

di Italiano e in linea con la media nazionale in Matematica.  

Gli allievi del Liceo Classico “T. Campanella” riescono a rispondere positivamente alle domande che 

riguardano i principali traguardi di apprendimento definiti dalle Indicazioni nazionali e dalle Linee 

guida. Ciò dimostra che l‟insieme delle azioni poste in essere dalla scuola nei diversi settori per la 

promozione degli apprendimenti (scelte metodologico-didattiche, organizzazione efficiente della 

scuola, equità del sistema scolastico…) risulta avere un‟efficacia maggiore di quella che si riscontra 

su base regionale, e anche nazionale, e concorre significativamente al successo formativo di ogni 

allievo. 

 

 

ITALIANO  

 

LICEO 

CLASSICO 

“CAMPANELLA” 

CALABRIA SUD E ISOLE ITALIA 

 

A.S. 

2017/18 

223.2 206.3 208.6 221.0 

 

MATEMATICA 

 

LICEO 

CLASSICO 

“CAMPANELLA” 

CALABRIA SUD E ISOLE ITALIA 

 

A.S. 

2017/18 
192.1 177.9 177.8 193.1 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

L‟adeguamento delle strategie metodologiche alle esigenze formative degli alunni risulta fra gli 

obiettivi principali perseguiti dal Liceo; in particolare, si mira a coinvolgere gli allievi in situazioni di 

contesto e di fronte alla soluzione di casi concreti per il raggiungimento delle competenze specifiche 

intese, coerentemente con l‟E.Q.F., come “comprovata capacita di utilizzare conoscenze, abilità e 

capacita personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e personale” descritta  in termini di „responsabilità e autonomia‟ e con l‟obiettivo di 

„promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l‟apprendimento permanente”. A 

tal fine si adotteranno metodologie euristiche e laboratoriali che coinvolgano gli alunni in operazioni 

di attiva costruzione dei saperi, declinando così l‟attività didattica in ottica meta cognitiva e 

stimolando nei discenti una sistematica riflessione in merito alle proprie strategie di apprendimento. 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

 

1. Nella progettazione dell‟offerta formativa, ravvisata l‟opportunità di operare in continuità con 

la programmazione didattica ed educativa posta in essere nei precedenti anni scolastici, vista 

la ricaduta positiva delle scelte operate, sarà ricercata la coerenza tra le attività curricolari e 

quelle di potenziamento, sostegno e recupero, i progetti di ampliamento dell‟offerta 

formativa, le finalità e gli obiettivi previsti, al fine di assicurare l‟unitarietà della proposta 

elaborata, e la congruenza ed efficacia dell‟azione didattica ed educativa che sarà posta in 

essere sulla scorta delle indicazioni programmatiche in essa proposta contenute. 

2. Sarà perseguito un affinamento delle procedure didattico-metodologiche per tutte le 

discipline, curando, in particolare, l‟aggiornamento della didattica delle lingue classiche con 

l‟ausilio degli strumenti  digitali, per una sostanziale innovazione che soddisfi i bisogni della 

contemporaneità e porti i giovani discenti ad apprezzare la valenza formativa e la bellezza 

degli studi classici. 
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3. Sarà curato un percorso di aggiornamento continuo  dedicato agli allievi con BES. 

4. Sarà realizzato il potenziamento di percorsi formativi ed iniziative dirette all‟orientamento 

degli alunni, fra i quali le attività di stage ed alternanza scuola-lavoro previste dalla vigente 

normativa. 

5. Sarà attuata una sempre maggiore apertura al territorio, valorizzando la scuola come comunità 

attiva, attraverso una ulteriore promozione di reti, accordi, partenariati e collaborazioni, che lo 

stesso Dirigente scolastico si impegna a sviluppare; in quest‟ottica, sarà migliorata 

l‟organizzazione interna funzionale ad una sempre più costruttiva azione sinergica che 

coinvolga le famiglie degli studenti ed il contesto locale, nazionale ed internazionale, al fine 

di promuovere attività e manifestazioni in collaborazione con istituzioni italiane e straniere, 

Enti, Associazioni, partner, esperti esterni del mondo della cultura e di darne ampia visibilità 

nei diversi ambiti locali, regionali, nazionali ed internazionali. 

6. Saranno progettati percorsi educativi e didattici ed attività che mirino a promuovere la 

internazionalizzazione e l‟arricchimento linguistico e culturale degli allievi, perseguendo una 

feconda integrazione fra la conoscenza delle lingue e culture del mondo classico e le lingue e 

culture moderne; in quest‟ambito di intervento sarà valorizzata la padronanza linguistica 

dell‟italiano e delle altre lingue europee ed extraeuropee, al fine di conseguire relativa  

certificazione e valido utilizzo della metodologia CLIL. 

7. Sarà organizzata una struttura permanente per il monitoraggio sistematico dei risultati ottenuti 

dai diplomati del Liceo nel loro percorso universitario, al fine di verificare l‟efficacia delle 

azioni poste in essere dalla scuola ed eventualmente rimodulare la programmazione di esse. 

8. Per l‟ottimale perseguimento degli obiettivi strategici prefissati e per la migliore 

organizzazione dei servizi della scuola, troverà adeguato sviluppo la valorizzazione delle 

risorse umane attraverso la formazione continua del personale. 
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VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Il Collegio dei Docenti, ogni anno, in merito alla validità dell‟anno scolastico, delibera di adottare i 

seguenti criteri di valutazione ex lege: 

 ai sensi del D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, art. 14 comma 7 e successive modifiche e 

integrazioni, si procede alla valutazione finale di quegli allievi per i quali sussista il requisito 

della frequenza di almeno tre quarti dell‟orario annuale personalizzato, fatte salve le deroghe 

previste dal Collegio, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del 

consiglio di classe, la possibilità di procedere alla predetta valutazione; il mancato 

conseguimento del sopra menzionato requisito di frequenza, accertato, fatte salve le deroghe 

ammissibili (per assenze documentate e continuative dovute a gravi motivi di salute, terapie e/o 

cure programmate, donazioni di sangue, situazioni personali particolarmente gravi, 

partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I., manifestazioni e competizioni riconosciute dal M.I.U.R., adesione a confessioni 

religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo), 

comporta l‟esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all‟esame finale del ciclo di studi; 

 sono ammessi all‟Esame di Stato gli alunni che nello scrutinio finale riportano una valutazione 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di Comportamento non inferiore a sei 

decimi (art. 6 c.1 del DPR 122/09, art. 2, c. 1, e successive modifiche e integrazioni); 

 sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale riportano un voto di 

Comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina (art.2 comma 3 del D.L.1 settembre 2008 n.137, convertito con la  L. 30 ottobre 2008 

n.169, D.M. 16 gennaio 2009 n.5); 

 viene adottato un provvedimento di sospensione del giudizio di promozione nei confronti degli 

alunni che presentano in una o più discipline, con riferimento al programma dell‟anno in corso,  
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insufficienze non gravi che, in relazione alla natura ed all‟incidenza, siano da considerare 

recuperabili con opportuni interventi di sostegno, e non pregiudizievoli, se debitamente 

recuperate, dell‟approfondimento delle conoscenze e dell‟avanzamento del processo formativo 

generale nel successivo anno di corso; 

 viene adottato un provvedimento di non promozione nei confronti di quegli alunni che 

presentano, in più discipline, gravi insufficienze, tali che, per l‟incidenza anche riflessa sulla 

generale preparazione, non siano colmabili con interventi di sostegno nel breve periodo, 

risultando quindi pregiudizievoli nel senso di rendere non utilmente fruibile né possibile 

l‟approfondimento delle conoscenze e l‟avanzamento del più generale processo di formazione e 

di maturazione culturale con la frequenza della classe successiva. 

 Gli studenti che al termine delle lezioni, per motivi di salute o di famiglia, non possono essere 

valutati, saranno ammessi a sostenere, prima dell‟inizio delle lezioni dell‟anno scolastico 

successivo le prove suppletive previste dalla L.352/95. 

 Nell‟espressione delle valutazioni di profitto in decimi conclusive lo 0,5 viene arrotondato 

all‟intero successivo, come avviene nelle griglie dell‟Esame di Stato, solamente in presenza di 

interesse, partecipazione ed impegno giudicati adeguati. 

 Nell‟attribuzione del credito scolastico agli allievi del triennio, una media dei voti con una parte 

decimale uguale o superiore a 0,5 comporta automaticamente l‟attribuzione del punteggio 

massimo previsto dalla banda di oscillazione di cui alla Tabella A, allegata al D.lgs. n. 62 del 13 

aprile 2017. Qualora la media dei voti sia invece rappresentata da un valore con una parte 

decimale inferiore a 0,5, si procede alla valutazione della partecipazione all‟attività didattica, del 

profitto nello studio della Religione Cattolica o nello svolgimento dell‟attività alternativa 

prevista, della eventuale partecipazione ai concorsi con premio e del credito formativo 

documentato, secondo i parametri ed i punteggi parziali previsti nella scheda relativa al sistema 

del credito scolastico in uso e, qualora il punteggio complessivo sia uguale o superiore a 0,5, 

viene attribuito il punteggio massimo previsto dalla banda di oscillazione di cui alla Tabella A 

del decreto legislativo sopra citato. 
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Il Collegio dei Docenti, a seguito di discussione, delibera, inoltre, all‟unanimità che gli allievi per 

i quali il giudizio sia stato sospeso, qualora conseguano la promozione alla classe successiva con 

l‟integrazione dello scrutinio finale ex art. 8 dell‟O.M. n.92 del 5 novembre 2007, ottengano 

l‟attribuzione in misura massima del punteggio previsto dalla banda di oscillazione corrispondente 

alla media dei voti, secondo la Tabella  A allegata al D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, solo se, in esito 

alle verifiche previste, sia stato accertato un recupero con risultato corrispondente ad una valutazione 

del profitto con voto ≥ 8/10 in tutte le discipline interessate. In ogni altro caso il punteggio sarà 

sempre attribuito nella misura minima. 

La valutazione si ispira a principi di: 

 Chiarezza e trasparenza; 

 Adozione e applicazione di parametri comuni nelle prove di verifica. 

L‟anno scolastico è generalmente suddiviso in un trimestre e un pentamestre. 

Le prove scritte sono almeno due nel trimestre e almeno tre nel pentamestre; per il triennio si tiene 

conto delle tipologie previste dagli Esami di Stato. 

Le prove orali, finalizzate a valutare gli obiettivi raggiunti da ciascun allievo, e fissati nella 

programmazione dei Consigli di Classe sono almeno una per le discipline che prevedano entrambe le 

tipologie di verifica nel trimestre e due verifiche orali per le materie che non prevedono la 

somministrazione di prove di verifica scritte e almeno due orali nel pentamestre per le discipline che 

prevedano entrambe le tipologie di verifica, tre verifiche orali per le materie che non prevedono la 

somministrazione di prove di verifica scritte. 

Per il processo di valutazione delle prove sono stati individuati criteri il più possibile oggettivi, 

impostati sulla verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze, articolati secondo livelli di 

apprendimento definiti attraverso specifici indicatori e descrittori. 

All‟inizio dell‟anno scolastico il Collegio dei Docenti, in prima istanza suddiviso per dipartimenti 

disciplinari, secondariamente in seduta congiunta, formula e approva, per le singole materie di studio, 

le griglie di valutazione che, articolate su un numero di indicatori variabile a discrezione dei 
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dipartimenti stessi, valuta, per ciascuno di questi, le conoscenze, le competenze e le abilità conseguite 

dagli alunni.  

La griglia di valutazione del comportamento si fonda su tre indicatori: 

 Frequenza 

 Conoscenza e rispetto del Regolamento d‟Istituto 

 Interesse, partecipazione e impegno 

A titolo esemplificativo ed orientativo si allegano al presente documento le griglie di valutazione in 

vigore nell‟anno scolastico 2018/2019. 
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                                AREA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

L‟integrazione degli alunni in situazioni di svantaggio cognitivo, fisico e culturale, è realizzata 

attraverso percorsi individualizzati, in stretta interazione tra famiglia, scuola e territorio. Nel 

programmare gli interventi specifici, calibrati sulle esigenze e sulle potenzialità degli alunni, la nostra 

scuola supera la logica emarginante della coppia alunno-insegnante specializzato e si orienta verso 

esperienze didattiche alternative, che mettono in primo piano il ruolo attivo di tutti gli alunni 

all‟interno della classe. Il tessuto dei rapporti amicali e solidali è la condizione per favorire 

l‟apprendimento cooperativo e il tutoring, strumenti efficaci per lo sviluppo della persona 

nell‟apprendimento, nella comunicazione e nella socializzazione. 

Nel predisporre la programmazione generale, il Gruppo H d‟Istituto intende attivare, in sinergia con 

tutte le risorse della scuola e gli operatori esterni degli enti locali preposti, una piena inclusione 

dell‟alunno disabile, intesa ad assicurare l‟uguaglianza nella diversità. 

Con la collaborazione dell‟ASL si promuoveranno azioni di sensibilizzazione dei docenti e delle 

famiglie sui problemi dei diversamente abili. La nostra Istituzione scolastica accoglie alunni 

diversamente abili affetti da patologie diverse medio-gravi e vede coinvolti docenti specializzati, per 

consentire a tutti gli alunni di usufruire delle migliori opportunità di crescita e di maturazione 

personale e sociale. La scuola che si intende realizzare, infatti, è una comunità di stimolo e sostegno 

per tutti gli allievi ed, in particolare, per i ragazzi con difficoltà. E‟ nostra convinzione che 

l‟integrazione non si esaurisca con l'inserimento nelle classi dei soggetti diversamente abili, ma è 

estremamente importante che l'accoglienza faccia rafforzare il senso di appartenenza e contribuisca 

alla concreta realizzazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito. 

Garantire le pari opportunità delle persone con disabilità vuol dire innanzi tutto assicurare e 

promuovere l‟esercizio del diritto all‟educazione, all‟istruzione ed all‟integrazione sociale, migliorare 

la loro integrazione e ridurre l‟effetto disorientamento dei docenti curricolari e specializzati, 

svolgendo un‟opera di Informazione/Formazione e di Consulenza riguardo la tematica dell‟handicap. 
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La normativa italiana attraverso gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 della legge 104 del 1992, sancisce il 

diritto all‟educazione e all‟istruzione nelle istituzioni scolastiche di ogni genere e grado e stabilisce 

che “l‟integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 

handicappata nell‟apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione”. Il 

profilo dinamico funzionale e il piano educativo individualizzato sono strumenti indispensabili per 

perseguire tale obiettivo. 

Il Gruppo di lavoro per l‟integrazione degli alunni diversamente abili rappresenta un importante 

strumento collegiale che presiede alla programmazione generale dell‟integrazione scolastica e ha il 

compito di “collaborare alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 

individualizzato (legge n. 104/1992, art.15, comma 2) dei singoli alunni. Interviene per: 

- analizzare la situazione complessiva nell‟ambito scolastico (numero degli alunni in situazione di   

handicap, tipologia degli handicap, classi coinvolte); 

- analizzare le risorse umane e materiali dell‟Istituto scolastico; 

- predisporre una proposta di calendario per gli incontri dei Gruppi “tecnici“; 

- verificare periodicamente gli interventi a livello di Istituto; 

- formulare proposte per la formazione e l‟aggiornamento, anche nell‟ottica di prevedere 

l‟attivazione e la partecipazione a corsi di aggiornamento “comuni” per il personale delle scuole, 

delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi e di recupero individualizzati.  

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

Per DSA si intende una serie di disturbi come la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la discalculia 

e la disgnosia, che senza interessare il funzionamento intellettivo, riguardano le abilità di lettura, 

scrittura, calcolo e quella di conoscere e realizzare confronti e analogie operando con la mente. Essi 

si manifestano anche in presenza di un normale livello intellettivo, di un‟istruzione idonea, di 

un‟integrità neuro-sensoriale e di un ambiente socio- culturale favorevole e, per questo, sono stati, 

per molto tempo, ritenuti derivanti da mancanza di interesse o da scarsa applicazione allo studio, con 

conseguenze negative sull'alunno, sia di tipo psicologico che di rendimento scolastico. 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 30 di 62 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

La nostra Istituzione scolastica accoglie studenti con DSA per i quali il collegio dei docenti e i 

consigli di classe di riferimento programmano e attivano le procedure utili all‟integrazione sia sociale 

che didattica, guidando gli studenti nel loro percorso di crescita e, quindi, nel raggiungimento degli 

obiettivi educativi e didattici. L'individuazione, tra gli insegnanti, di un tutor, consente la messa in 

atto di interventi adeguati e tempestivi e l'adozione di modalità didattiche specifiche, attraverso 

l'applicazione, fin da subito, di misure compensative e dispensative capaci di ridurre il disagio ed 

evitare l'insuccesso scolastico. 

STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ha definito gli strumenti d‟intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali rimarcando la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare 

appieno il diritto all‟apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. La 

Direttiva ridefinisce e completa il tradizionale approccio all‟integrazione scolastica, basato sulla 

certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la 

comunità educante all‟intera area dei Bisogni Educativi Speciali(BES): 

 situazioni di svantaggio sociale e culturale; 

 disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua 

italiana perché appartenenti a culture diverse; 

 patologie temporanee o permanenti non rientranti nella tutela prevista 

dalla normativa sulla disabilità. 

La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell‟apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003, sia con 

l‟attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati e sia con l‟adozione di strumenti 

compensativi e misure dispensative, come previsto dalla Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

che ha dato delle istruzioni operative per l‟attuazione della Direttiva. 
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I CdC hanno il compito di individuare gli studenti con Bisogni Educatici Speciali e devono redigere e 

deliberare un PDP (Piano Didattico Personalizzato), che ha lo scopo di definire, monitorare e 

documentare - secondo un‟elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di 

intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 

I CdC sono supportati in questa azione dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione di Istituto (GLI).  

All‟interno del Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione di Istituto viene creata una commissione ristretta 

per redigere le proposte che il Gruppo di Istituto deve approvare e formata dai seguenti docenti: 

Dirigente scolastico, dal coordinatore e referente gruppo GLH e dai docenti di sostegno. 

Il Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione è supportato dall‟unità territoriale dell‟ASL che fornirà 

indicazioni e strumenti secondo le richieste del GLI. 

Le Istituzioni scolastiche, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 8 prot. n.561 del 6/3/2013 del 

MIUR, devono predisporre il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI), che è riferito a tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali. 

La redazione di detto Piano deve avvenire al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno, 

ed è compito del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI). 

Nel Piano si dovranno riportare i punti di forza e criticità degli interventi di inclusione operati dalla 

scuola nell'anno scolastico trascorso e si dovrà formulare un'ipotesi di utilizzo delle risorse 

specifiche, istituzionali e non, al fine di migliorare la capacità inclusiva della scuola nell‟anno 

successivo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/Circolare-BES.pdf
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE 

Ogni progetto di natura extracurriculare necessita di un‟apposita scheda progettuale da conservare 

agli atti, per altro già prevista dalla normativa vigente (D.I. 44/2001) nella quale evidenziare in 

dettaglio gli obiettivi formativi, ma anche le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la 

realizzazione del progetto. Nel PTOF sarà utile evidenziare per ognuno dei progetti approvati: gli 

obiettivi formativi ed educativi inevitabilmente legati agli esiti del PDM, gli indicatori di risultato per 

monitorare/valutare in progress le varie attività, i risultati attesi misurabili. 

 
PROGETTI 

EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

RISULTATI  ATTESI 

Potenziamento  delle 

competenze di base. 

 

 

 

Italiano 

 

-Distinguere e saper analizzare testi 

letterari  e testi non letterari. 

- Acquisire capacità di rielaborazione 

dei testi, anche in forma creativa. 

- Acquisire varietà espressiva e 

comunicativa. 

- Acquisire il gusto della lettura e una 

sensibilità letteraria. 

- Realizzare forme di scrittura diverse 

(relazione, recensione, art. di 

giornale, fumetti e altri testi creativi) 

-Valutazione di forme 

di scrittura diverse: 

(relazione, recensione, 

art.di giornale, fumetti 

e altri testi creativi). -

Varietà espressiva e 

comunicativa.  

-Potenziamento delle 

capacità comunicative 

nella produzione scritta e 

orale. 

 -Partecipazione a 

concorsi locali e 

nazionali. 

 

. 

Matematica 

-Possedere i primi elementi della 

modellizzazione matematica, anche 

nell‟ambito di fenomeni di natura 

diversa da quella fisica. 

-Conoscere il concetto di modello 

matematico e la specificità del 

rapporto che esso istituisce tra 

matematica e realtà rispetto al 

rapporto tra matematica e fisica 

classica. 

 –Istituire collegamenti concettuali e 

di metodo con altre discipline come 

la fisica e le scienze naturali. 

-Conoscere le metodologie di base 

per la costruzione di un modello 

matematico di un insieme di 

fenomeni. 

 

-Ricerca della 

soluzione dei 

problemi in maniera 

autonoma e guidata. 

-Valorizzazione dei 

procedimenti 

applicativi. 

-Elaborazione di 

esercizi esplicativi di 

graduale complessità. 

-Utilizzo di  strumenti 

informatici di 

rappresentazione 

geometrica e di 

calcolo. 

-Elevare la motivazione 

degli allievi allo studio 

della matematica 

attraverso la maggiore 

partecipazione a 

competizioni e gare 

nazionali. 

-Diminuire il numero di 

studenti segnalati al 

recupero per insufficienze 

riportate nella valutazione 

finale. 

Potenziamento delle 

competenze digitali 

 

 

-Sviluppare nei giovani una 

informazione e comprensione critica 

circa la natura e le categorie dei 

media, le tecniche da loro impiegate 

-Osservazione 

sistematica delle 

capacità trasversali: 

-abilità di base nelle 

-Organizzazione, 

costruzione  e 

scomposizione delle 

conoscenze utilizzando la 
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per costruire messaggi e produrre 

senso, i generi e i linguaggi specifici.  

-Educare alla critica costruttiva e 

propositiva e, conseguentemente, 

sviluppare spirito argomentativo 

tecnologie 

dell‟informazione  

e della 

comunicazione, 

-uso dei computer  nel 

reperire, conservare, 

produrre, presentare e 

scambiare 

informazioni 

pluralità dei nuovi 

linguaggi multimediali 

per lo studio, il tempo 

libero e la 

comunicazione. 

 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera 

-Acquisire una competenza 

pragmatica che dia conoscenza dei 

modi in cui il messaggio è strutturato 

e veicolato per raggiungere scopi 

specifici in relazione alle differenti 

necessità della comunicazione. 

 

-Favorire un' educazione 

interculturale che stimoli la 

conoscenza e l'apertura verso stili di 

vita e  di mentalità diverse da quella 

italiana. 

-Livello  di 

comunicazione con   

autonomia adeguata e 

sufficiente per essere 

ascoltato da un 

parlante nativo e per 

saper comprendere 

ascoltando 

-Acquisire  una 

certificazione (B1, B2 o 

C1) circa la conoscenza 

della lingua straniera, 

nell'ambito del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue 

(QCER), spendibile per 

l'accesso agli studi 

universitari e nel futuro 

ambito lavorativo. 

CERTAMEN 

NAZIONALE  

di poesia greca 

"LICEO CLASSICO 

T. CAMPANELLA" 
accreditato dal MIUR 

per la selezione dei 

concorrenti alle 

Olimpiadi Nazionali 

delle Lingue e Civiltà 

Classiche") 

-Offrire agli studenti del liceo 

classico la possibilità concreta di 

cimentarsi in percorsi di 

approfondimento di autori e testi 

rappresentativi della letteratura greca  

antica, con particolare riguardo alla 

poesia. 

-Incrementare l‟impegno e migliorare 

le performances delle giovani 

generazioni nello studio e nella 

ricerca sui classici.  

-Numero di  

partecipanti ai 

Certamina Nazionali 
di Lingua e cultura 

greca 

-Promuovere la 

valorizzazione dei talenti 

che il corso di studi del 

liceo classico 

contribuisce a far 

emergere. 

-Preparare interventi di 

partecipazione ai 

Certamina Nazionali 

 

 

 

 

 

 

Progetto 

GUTENBERG 

 

 -Acquisire la consapevolezza  del 

valore e il piacere della lettura 

-Osservazione di 

elementi quali il 

bisogno, il gusto e 

l‟abitudine a leggere 

-Creare  occasione per 

fare partecipare gli 

studenti in 

prima persona  agli 

incontri con l‟autore 

 

Progetto AFS 

intercultura incontri 

che cambiano  il 

mondo”. 

-Conoscere il sistema linguistico, 

economico e sociale di altri Paesi 

della comunità  europea ed 

extraeuropea 

-Numero di allievi 

partecipanti ai 

programmi di viaggio 

-Partecipazione ai 

programmi/ viaggi e 

studio all‟estero 

Progetto 

Change the World 

- Comprendere il meccanismo di 

funzionamento degli organi delle 

-Numero di studenti 

partecipanti alla 

-Partecipazione a meeting 

internazionale di studenti 
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Model United Nations 

(CWMUN ) 

Nazioni Unite. 

-Saper dibattere i principali temi 

dell‟Agenda politica internazionale.  

-Confrontarsi con autorevoli esperti 

di geopolitica ed esponenti delle 

Nazioni Unite. 

creazione di un forum 

per confronto con 

studenti e docenti 

 

provenienti da ogni parte 

del mondo per discutere i 

principali temi 

dell‟Agenda politica 

internazionale. 

Progetto LAUREE 

SCIENTIFICHE 

-Progetto di orientamento in uscita 

promosso dal MIUR finalizzato ad 

incentivare le scelte universitarie 

degli studenti nel settore scientifico 

per mezzo di attività di laboratorio 

che privilegiano l‟aspetto applicativo 

e laboratoriale 

-Partecipazione degli 

alunni ai corsi e 

qualità degli elaborati 

prodotti dagli stessi in 

itinere 

-Incremento del numero 

di studenti in uscita che 

scelgono percorsi  

universitari di tipo 

scientifico 

 

LABORATORI 

LABORATORIO 

TEATRALE  

-Considerare il teatro  come  forma 

espressiva che tende a rappresentare 

la realtà e i suoi diversi linguaggi 

(poetico, narrativo, musicale, 

pittorico, corporeo ecc..), la storia, il 

presente,  il sogno, la fantasia, 

l'immaginazione  e  soprattutto  come 

forma interattiva di linguaggi diversi: 

verbale, non verbale, mimico, 

gestuale,  prosodico, iconico, 

musicale.   

-Qualificata 

performance degli 

studenti sia in termini 

di interpretazione che 

di ideazione dei testi 

teatrali 

-Efficacia di 

espressività corporea e 

relazionale tra studenti 

e docenti 

   

-Promozione e 

realizzazione di eventi 

significativi come  

l‟attivazione di rassegne e   

performances  

artistico/creative. 

 

LABORATORIO  

MUSICALE 

-Acquisire: 

 appropriate categorie analitiche 

relative all‟impiego della musica in 

vari contesti espressivi musicali e 

multimediali 

elevate capacità di ascolto, di 

valutazione e autovalutazione, nelle 

esecuzioni di gruppo  

adeguati  strumenti di lettura e di 

interpretazione critica (anche 

filologica) delle partiture studiate   

 

-Esperienze 

significative da parte 

dei discenti:  

performances, 

concorsi,   capacità 

improvvisative nella 

musica d'insieme. 

-Creazione di un 

laboratorio di 

composizione e 

produzione musicale. 

-Realizzazione di eventi  

formativi idonei alla 

diffusione della pratica 

musicale  ed alla 

formazione di un Coro e 

di una Band della scuola. 

 

Percorsi di 

preparazione ai test 

universitari 

Collaborazione con 

ALPHA TEST 

 Corso di Logica e Matematica 

 

 Corso di  Medicina e Biologia 
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Attività extracurriculari con Esperto esterno (Progetti PON) 

1. Azioni di integrazione e  potenziamento delle competenze di base 

Disciplina Titolo Ore di impegno 

MATEMATICA Problem Solving 

 

60 h 

SCIENZE Thalassa / Il moto ondoso nello Stretto tra Reggio e Messina 

In collaborazione con : 

Dipartimento di Ingegneria Civile, dell‟Energia, dell‟Ambiente e dei 

Materiali( DICEAM) e Lega Navale Italiana 

 

40 h (Scienze) 

 

20 h (Greco- Lettura 

di fonti letterarie) 

LINGUA STRANIERA We Love English –B1 

English is my future-B2 

 

60 h 

 

Destinatari del progetto: Allievi del primo biennio. 

 

2. Azioni di orientamento per il secondo ciclo modulo  

Collaborazioni  con Titolo Ore di 

impegnoCore 
osto 

Università degli Studi di Messina Dipartimento di 

Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche 

ed Ambientali 

Organismi modello come tool per lo studio delle 

patologie   30 h 

Xenobiotici e salute: inquinamento e 

determinanti ambientali 30 h 

Università Mediterranea di Reggio Calabria - 

Dipartimento di  Ingegneria Civile, Energia, Ambiente 

e Materiali 

Energie alternative 

30 h 

 

Destinatari del progetto: Allievi del III e IV anno. 

 

3. Potenziamento dell'educazione al  patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Sviluppo di Competenze trasversali  

Tipologia Titolo  Ore 

Costruzione di una proposta territoriale di turismo 

culturale, sociale e ambientale sostenibile 

 

Archeologia / musica/teatro 

30 h 

Produzione artistica e culturale 
Appuntamento a Teatro 30 h 

Poesia e Musica 30 h 
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Collaborazioni con: Polo Museale della Calabria, Parco Archeologico di Locri e con il Comune di Portigliola per la 

realizzazione di un evento all‟interno del  teatro greco-romano di Portigliola 

Destinatari del progetto:   Allievi del Liceo Classico.  

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Valorizzazione delle eccellenze: 

 Partecipazione alle Olimpiadi di Italiano, Lingue Classiche, Filosofia, Astronomia, 

Matematica.  

 Partecipazione ai Giochi matematici della Bocconi. 

 Partecipazione ai certamina e a attività concorsuali. 

 Certificazione delle competenze di lingua latina 

 Giornate Scientifiche 

 Convegni di studi 

  

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO/POTENZIAMENTO 

 Sportello didattico 

E‟ un servizio che garantisce agli studenti un'attività di consulenza e sostegno per superare le 

incertezze disciplinari, per approfondire alcune tematiche e sviluppare conoscenze specifiche,  per 

aiutare gli alunni a colmare le carenze formative ed a migliorare il metodo di studio.  

 

 I.D.E.I.  

Sono gli Interventi Didattici Educativi Integrativi per intervenire in situazioni di carenze, segnalate 

dal Consiglio di classe, dopo la valutazione del primo periodo e per guidare gli allievi nel recupero di 

carenze contenutistiche e metodologiche. 

Gli I.D.E.I. si svolgono nel periodo compreso tra Gennaio e Febbraio (a conclusione della 

valutazione trimestrale) e tra Giugno e Luglio (a conclusione della valutazione pentamestrale, per 

alunni ammessi alla classe successiva con sospensione di giudizio). 
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ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA LINGUISTICA 

 Corsi di preparazione per il conseguimento del PET e del FCE. 

 Stay e/o Mini-stay all'estero (Malta, Regno Unito, New York). 

 Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua inglese. 

 Corsi di preparazione per il conseguimento della certificazione in neogreco. 

 

ATTENZIONE AL BENESSERE PSICO-FISICO 

 Sportello d‟ascolto  

 Progetti in collaborazione con Enti deputati all‟educazione alla salute e alla prevenzione in 

campo sanitario 

 Progetto Medici di frontiera 

 Life skills  

 Peer to peer (esperienza di volontariato al Centro Diurno di Arghillà) 

 Tornei sportivi (calcio, calcetto, pallavolo) 

 Campionati studenteschi 

 Giornata dello Sport 

 Attività alternativa all‟ora di religione cattolica: per gli allievi che chiedono l‟esonero dalla 

frequenza dell‟ora di Religione Cattolica, il Collegio dei Docenti propone una 

programmazione alternativa volta all‟acquisizione di conoscenze storiche, filosofiche e 

giuridiche.  

 

ATTIVITÀ PERMANENTI 

 Progetto Gutenberg – Fiera del libro, della multimedialità e della musica 

Il progetto prevede la stipula di un accordo di rete con istituzioni scolastiche della Calabria 

finalizzato alla promozione della lettura attraverso incontri con autori di prestigio e chiara fama. 
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 Giornate di filosofia 

In rete con altre scuole dislocate sul territorio reggino, si promuove la valorizzazione del pensiero 

critico e della capacità argomentativa nella formazione dei futuri cittadini, attraverso 

l‟approfondimento dei contenuti filosofici. 

 

 Libriamoci 

L'iniziativa vuole avvicinare alla lettura il mondo della scuola, da quella dell'infanzia alle secondarie; 

l‟obiettivo è quello di promuovere la lettura tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado che 

sono invitate ad inserire, nelle proprie attività educative e formative dei momenti da dedicare alla 

lettura ad alta voce. Scrittori, scienziati, autori, uomini politici, sportivi, giornalisti, artisti, personaggi 

della cultura e dello spettacolo così come le famiglie e la gente comune potranno entrare nelle aule 

scolastiche per leggere ad alta voce i libri che più li hanno appassionati. Libriamoci non è 

un'iniziativa a schema fisso. Gli insegnanti e gli stessi studenti sono invitati a dare spazio alla 

fantasia, immaginando percorsi di lettura creativi: sfide e maratone di lettura tra le classi, 

interpretazione di opere teatrali registrate e condivise sui social,  esperienze di vita vissuta raccontate 

dai protagonisti, visite in biblioteca, in libreria o in circoli di lettura dove chi ama e frequenta i libri 

potrà trasmettere ai ragazzi la sua passione. 

 Certamen Nazionale di Poesia Greca “Tommaso Campanella” 

Il Certamen Nazionale di Poesia Greca “Liceo Classico Tommaso Campanella”, accreditato dal 

MIUR per la selezione dei concorrenti alle Olimpiadi Nazionali delle lingue e civiltà classiche, viene 

svolto con la collaborazione del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell‟Università degli 

Studi di Messina e grazie alle forme di patrocinio e di sponsorizzazione di anno in anno rese 

disponibili da parte di soggetti esterni all‟Istituzione scolastica. 

Il Certamen promuove la valorizzazione dei talenti che il corso di studi del liceo classico contribuisce 

a far emergere fra i giovani studenti nonché di offrire agli studenti dei licei classici di tutta Italia la 
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possibilità concreta di cimentarsi in percorsi di approfondimento di autori e testi rappresentativi della 

letteratura greca antica, con particolare riguardo alla poesia. 

 

 Progetto Lauree Scientifiche  

Il progetto, realizzato in collaborazione con l‟UNICAL, propone un percorso di approfondimento 

delle discipline scientifiche condotto a mezzo di attività laboratoriali  per la frequenza delle Facoltà 

di area scientifica (Matematica, Fisica, Chimica). 

 

 Giornalino d'Istituto "Classico ma non troppo" 

Periodico mensile, autogestito da gruppi di studenti volontari, nato con l‟obiettivo di favorire 

l‟informazione e il dibattito su temi inerenti la scuola, la cultura, la società e il mondo 

contemporaneo, autentico spazio di espressione e confronto su tematiche e questioni inerenti il nostro 

Liceo, il mondo giovanile e la realtà che ci circonda. 

 

 Liceo NoLimits 

Giornale online dell‟omonimo sito in collaborazione con altri licei europei ed extraeuropei 

 

 Rappresentazioni I.N.D.A. 

Partecipazione alle rappresentazioni teatrali di Siracusa 

 

 Classici Contro 

Progetto in rete con Università Ca‟ Foscari di Venezia 

 

 Notte Nazionale del Liceo Classico 
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ATTIVITÀ ANNUALI 

 Corso di Diritto e di Economia 

Il corso si svolge durante tutto l‟anno scolastico per due ore settimanali ed è aperto agli allievi del 

triennio 

 Educazione alla legalità economica 

Il Progetto “Educazione alla legalità economica” nasce dal Protocollo d‟intesa stipulato tra il 

Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della 

Ricerca. 

Il progetto,  rivolto agli studenti dell‟ ultimo triennio, ha la finalità di sensibilizzare i giovani sul 

valore della legalità economica e sui  temi legati all‟attualità e all‟economia. Saranno illustrate il 

ruolo ed i compiti della Guardia di Finanza e si avranno informazioni dettagliate sul ruolo che il 

Corpo svolge a tutela delle Istituzioni e dei Cittadini. 

 I Classici al Classico 

Il Liceo Classico “T. Campanella”, in collaborazione con l‟Associazione Culturale Musicale 

di Reggio Calabria “Sonartis Academy” presenta un ciclo di incontri che comprende manifestazioni 

musicali, come concerti, ma anche caffè letterari all‟interno dei quali la letteratura si alterna con la 

musica che vede protagonisti giovani musicisti della città, alcuni anche allievi del liceo. I concerti, 

invece, ssono tenuti da artisti affermati in campo musicale. 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

 Incontri informativi con i referenti delle Università più prestigiose, destinati agli studenti 

dell‟ultimo biennio, che si avvalgono dei Protocolli d'intesa stipulati con le Università  

Mediterranea, UNICAL, Università degli studi di Messina, LUISS, UNISIENA, Cattolica, 

Bocconi.  

Il Liceo è sede del test di ammissione alla LUISS. 

L‟attività prevede altresì la partecipazione, anche con borse di studio assegnate agli studenti più 

meritevoli, alle Summer Schools presso la LUISS, l'UNICAL, la Scuola Normale Superiore di Pisa, 

Harvard. 

 

 Corso di preparazione per i test di accesso alle facoltà a numero programmato di area 

medica e scientifica e ai percorsi di alta formazione accademica 

 

Un primo corso è riservato agli alunni delle classi quinte ed è finalizzato al superamento dei 

test di accesso alle facoltà di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Medicina 

Veterinaria e Professioni Sanitarie.  

Le lezioni sono tenute da medici specialisti dell‟Azienda Ospedaliera Bianchi- Melacrino- 

Morelli (medicina generale), da esperti di ALPHA TEST (logica) e da docenti della scuola (biologia,  

chimica, fisica e matematica). 

Il secondo corso solo di Logica è finalizzato al superamento dei test di accesso per tutte le 

facoltà a numero programmato ed è realizzato sempre  in collaborazione con ALPHA TEST. 
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STRUTTURE 

 

BIBLIOTECA MAGISTRALE 

 

Fiore all‟occhiello del Liceo è la Biblioteca d‟Istituto intitolata alla poetessa reggina Gilda 

Trisolini, già docente di Italiano e Latino nella  stessa scuola. 

La Biblioteca si è formata nel corso di molti decenni e viene aggiornata di anno in anno con 

acquisti di pubblicazioni specialistiche e opere di  narrativa. Nelle due sezioni, una per i docenti e 

l‟altra per gli alunni, contiene circa 18.000 volumi. Accanto alla collezione dei classici greci e latini 

delle più prestigiose edizioni (Belle Lettres, Oxford) stanno dizionari, repertori, enciclopedie  e 

migliaia di opere monografiche delle più diverse discipline. Tra i testi di maggiore prestigio figurano 

cinque Cinquecentine, un‟aldina, un incunabolo. 

Questo autentico tesoro librario dà la misura del patrimonio di cui il Liceo è depositario quale 

polo culturale e fedele testimone della memoria storica del territorio. 

Parte del patrimonio librario è registrata nell‟archivio dell‟IGI (Indice generale degli 

Incunaboli delle Biblioteche d‟Italia), che è parte integrante della base-dati internazionale gestita 

dalla British Library di Londra ISTC (Incunabola short-title catalogue), ed è possibile rintracciarla 

all‟indirizzo web: http://istc.bl.uk/  con il relativo codice ISTC ic00649000 

(http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=280885&q=0), unitamente a tutte le 

localizzazioni italiane e mondiali del Cicerone stampato a Venezia da Battista de Tortis il 31 ottobre 

1483. 

La Biblioleca Magistrale del Liceo Classico T. Campanella ha aderito al Servizio 

Bibliotecario Regionale (SBR), la rete di cooperazione delle biblioteche calabresi collegata al 

Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN) attraverso il Polo regionale RCA con sede a Vibo Valentia; 

tale modalità di cooperazione è stata istituita dalla Regione Calabria allo scopo di superare la 

frammentazione delle diverse biblioteche e realizzare nuovi e importanti servizi culturali e 

informativi per la comunità regionale. 

 

http://istc.bl.uk/
http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=280885&q=0
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Grazie al sistema di gestione informatizzata dei servizi bibliotecari di back office 

(inventariazione, catalogazione, gestione delle risorse digitali) e di front office (gestione utenti, 

prestito, solleciti, acquisti, statistiche d servizio) messo a disposizione dal SBR ed all‟attività di un 

gruppo di docenti del Liceo affiancati da un‟equipe di esperti esterni, il catalogo della Biblioteca 

magistrale è stato riversato on-line ed è reperibile all‟indirizzo http://www.bibliotechecalabria.it; tutti 

i testi possono altresì essere consultati presso i locali del Liceo, dove è in atto l‟ultimazione 

dell‟attività di riordino del patrimonio librario censito. 

 

 BIBLIOTECA VILLARI 

 

La Biblioteca Villari è stata inaugurata il 20 Gennaio 2016. Contiene circa 3.000 volumi di 

argomento storico – filosofico, donati personalmente al Liceo Classico “Tommaso Campanella” dal 

Prof. Lucio Villari, Ordinario di Storia contemporanea presso l'Università di Roma Tre ed ex allievo 

del Liceo. 

 

LABORATORI 

 

FISICA 

Il Laboratorio di Fisica è una realtà di antica istituzione, un laboratorio storico. È‟ ricco di 

attrezzature e strumenti di ottima fattura, alcuni artigianali, che risalgono ad un periodo compreso tra 

il 1830 e il 1950 circa. Molti degli strumenti più antichi, in buone condizioni di funzionamento e di 

conservazione, costituiscono una collezione museale con cui la scuola ha partecipato negli ultimi  

anni a diverse iniziative all‟interno di alcuni PON, in rete con altre scuole della Calabria: Museo On-

Line, Open Teach, Mostre itineranti. 

Negli ultimi anni  è stato arricchito con strumenti di nuova generazione come, ad esempio,  

modelli ad energia alternativa (celle a combustibile, idrogeno, fotovoltaico…) e dispositivi per la 

misura della velocità della luce e per altri esperimenti di Fisica Moderna. 

http://www.bibliotechecalabria.it/
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INFORMATICA 

La sede centrale è dotata di quattro laboratori d‟informatica dove oltre ad effettuare lezioni 

per la prima alfabetizzazione informatica è possibile svolgere lezioni audiovisive per tutte le altre 

discipline 

Lab 1: realizzato con fondi P.O.N. annualità 2007/13 obiettivo A-2-2007 ambito “Mulitimedia” è 

corredato da 12 PC alunni e 1 postazione docente con stampante in rete e videoproiettore. Le 

postazioni alunni sono collegate con il PC docente mediante rete didattica. Tutti i PC sono dotati di 

pacchetto Office, cuffie e collegamento internet. 

Lab 2: realizzato con cofinanziamento F.E.S.R. 2007/13 nell‟ ambito P.O.N. “Ambiente per 

l‟apprendimento” è corredato da 22 PC alunni e 1 postazione docente, con stampante in rete, 

collegata alla L.I.M . Le postazioni alunni sono collegate al PC docente mediante rete didattica . Tutti 

i PC sono dotati di pacchetto Office 2007 e collegamento internet. 

Labb. 3-4: realizzati con finanziamenti POR CALABRIA per il progetto “Campanella for WEB”; 

sono corredati di Personal computer portatile, Tablet 9,6 pollici wifi, Videocamera digitale full HD, 

scanner documentale con ADF, Tastiera e trackball per disabili. 

 

MUSICALE 

Il Laboratorio Musicale è stato istituito grazie al finanziamento di € 50.000,00, concesso 

nell‟ambito del Progetto POR CALABRIA 2000/2006 - MISURA 3.15 – Adeguamento delle 

infrastrutture e delle tecnologie del sistema scolastico (FESR) - Azione 3.15 d – “Laboratori per 

l‟educazione musicale”. 

Tipologia della strumentazione in dotazione: 

chitarre classiche tipo Ramirez 

Chitarre elettriche tipo Fender Stratocaster 

Violino tipo Gewa 

Flauto in Do Tipo Selmer 
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Basso elettrico Fender Jazz 

Contrabasso 

Batteria con piatti e sgabello 

Tromba in si tipo Yamaha YTR 4335G 

 Il materiale di facile consumo comprende  N. 146 Cd musicali.  

Strumenti in dotazione in Laboratorio: 

Chitarre classiche Ramirez da Concerto  

Chitarre elettriche Fender Stratocaster 

Violino Gewa 

Flauto in Do Tipo Selmer FL 700E 

Tromba in si B. tipo Yamaha YTR 4335G  

Basso elettrico Fender Jazz 

Contrabasso 

Batteria con piatti e sgabello 

Coppia Congas 

Coppia Timbales 

Coppe Bonchetti 

Tastiere 

 Un Pianoforte 

LINGUISTICO 

Il laboratorio linguistico è dotato di quindici postazioni con collegamento a internet, cuffie e 

in rete tra di loro e con la postazione centrale. Si può lavorare con programmi sui siti internet 

specializzati o con i sistemi di cd, di cui sono dotati i libri di lingua. È stato recentemente, grazie al 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 46 di 62 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

finanziamento POR CALABRIA “Liceo for Future”, arricchito nella dotazione tecnologica;. 

Controllato da un software di gestione piuttosto versatile e intuitivo, grazie alla creazione e gestione 

indipendente di gruppi audio/video, il laboratorio consentirà di sviluppare percorsi innovativi in un 

contesto di apprendimento non convenzionali basati sulla metodologia del learning by doing, 

dell‟apprendimento cooperativo e sulla didattica esperenziale, al fine di conseguire competenze 

trasversali: team working, problem solving, public speaking; - competenze tecniche digitali e di 

“cittadinanza digitale” tramite l'utilizzo di strumenti quali forum, chat, e-mail, pagine web, o tramite 

la predisposizione di materiale didattico multimediale corredato di immagini, testi e audio 

La strumentazione tecnologica, inoltre, consentirà di rendere più efficace l'intervento 

formativo della lingua inglese, in seguito al riconoscimento “Liceo Classico Cambridge 

International”, certificato dall‟Università di Cambridge. 

                                                         SCIENZE 

Il Laboratorio di Scienze è uno spazio specializzato per lo svolgimento di lezioni e di 

esercitazioni con utilizzo di attrezzature polivalenti. L'aula è dotata di banchi di lavoro attrezzati con 

microscopi ottici e stereo, di tutti i materiali e le attrezzature per l'allestimento e l'osservazione di 

preparati istologici e per effettuare le esercitazioni pratiche di Chimica che si svolgono utilizzando i 

materiali e gli strumenti più idonei avuti anche grazie a finanziamenti provenienti dai POR Calabria. 

Nel laboratorio sono presenti cappa aspirante, distillatore, bilance elettroniche, centrifughe e banconi 

che permettono esperienze in gruppi di 5-6 allievi. Vetreria e reagenti chimici sono a disposizione di 

tutti i gruppi e permettono esperienze individualizzate. Sono presenti, inoltre, plastici per lo studio 

della biologia, della botanica e dell‟anatomia e un‟ampia scelta di minerali, alcuni dei quali 

provenienti da antiche collezioni storiche presenti nel Liceo. 
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FIGURE DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF è 

istituita, per ogni consiglio di classe, la figura del coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione 

alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 

1. Verbalizzare le sedute del Consiglio di Classe, ove esso sia presieduto dal Dirigente Scolastico. 

2. Mantenere un costante collegamento con gli altri livelli organizzativi per problemi di carattere 

logistico, didattico e disciplinare.  

3. Raccogliere, dando gli esiti previsti dalla normativa vigente, le richieste provenienti dai docenti, 

dagli alunni e dai genitori, in ordine a consigli di classe, attività di integrazione e di sostegno, 

attività extraculturali , iniziative didattico – curriculari.  

4. Presiedere il consiglio di classe in caso di impedimento del Dirigente Scolastico, richiedendo la 

presenza dello stesso  quando sia necessario assumere dirette responsabilità. 

5. Provvedere alla custodia in Segreteria Didattica dei registri e dei verbali. 

6. Coordinare e promuovere l'organizzazione didattica  con la predisposizione, per le classi finali, 

del documento del Consiglio di Classe; 

7. Segnalare in presidenza tutte le note disciplinari ed i fatti suscettibili di provvedimenti;  

8. Raccogliere sistematicamente informazioni (andamento scolastico e disciplinare, problemi di 

relazione e/o socializzazione, assenze e ritardi) curandone la comunicazione al Consiglio di 

Classe e alla Dirigenza; 

9. Prendere gli opportuni contatti, in tutti i casi di disagio scolastico e socio-affettivo, con i colleghi 

della classe, la presidenza, i docenti referenti, i genitori e gli specialisti presenti nell'istituto al fine 

d'individuare strategie e modalità d'intervento e porre in atto iniziative volte, ove possibile, alla 

risoluzione dei problemi emersi. 

 

È inoltre, istituita, la figura del coordinatore di dipartimento che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola: 
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1. collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi;  

2. fissa l‟ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle 

indicazioni del comitato didattico e delle richieste presentate da singoli docenti;  

3. su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; 

il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro generale 

dei verbali del dipartimento;   

4. è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di 

ciascun docente,  

5. garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento; verifica eventuali 

difficoltà presenti nel proprio dipartimento.  

6. quando il dialogo, il confronto e la discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne 

riferisce al dirigente scolastico. 

Sono istituite altre  figure organizzative quali: 

 

1. Collaboratori dell’Ufficio di Presidenza (Primo e secondo collaboratore) 

2. Funzioni strumentali: 

 Area 1- Sostegno P.T.O.F.: Revisione e stesura del P.T.O.F. Diffusione pubblicizzazione sul 

territorio delle attività svolte dalla scuola in merito all‟offerta formativa per mezzo del sito web del 

Liceo. Contatti organi di stampa. Formazione docenti. 

Area 2- Sostegno docenti :  

AREA 2a:  Organizzazione e coordinamento Prove Invalsi.  

                     AREA 2b: Autovalutazione d‟Istituto – R.A.V.- Piano di Miglioramento 
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   Area 3- Sostegno Alunni: cura l‟accoglienza e l‟integrazione degli alunni provenienti dalla scuola         

secondaria di primo grado, la promozione delle eccellenze e coordina le attività  di orientamento in 

entrata e in uscita. 

    Area 4- Rapporti con enti e istituzioni 

 

3. Coordinatore dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro 

4. Docenti referenti corso Cambridge:  

 

a. IGCSE Teacher and Exam Officer 

b. Teacher Support Coordinator 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

POSTI COMUNI – Liceo Classico 

 

CLASSE DI 

CONCORSO 

a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 MOTIVAZIONE  

A048 – Scienze motorie 3 cattedre 3 cattedre 
3 cattedre 

+ 4 ore 

Curriculo liceo 

classico 

A019 – Storia e filosofia 
6 cattedre (di cui 9 

ore in part time) 

6 cattedre (di cui 

9 ore in part time) 

+ 12 ore 

7 cattedre (di 

cui 9 ore e 12 

ore in part 

time) 

Curriculo liceo 

classico 

A027 – Matematica e 

fisica 
6 cattedre + 12 ore 6 cattedre 

 

7 cattedre 

 

Curriculo liceo 

classico 

A011 – Lettere e latino 5 cattedre + 6 ore 5 cattedre 

 

5 cattedre 

 

Curriculo liceo 

classico 

A013 – Lettere, latino e 

greco 
14 cattedre 16 cattedre 

17 cattedre 

+ 9 ore 

Curriculo liceo 

classico 

A050 – Scienze naturali 3 cattedre 3 cattedre 
3 cattedre 

+ 4 ore 

Curriculo liceo 

classico 

A054 – Storia dell‟arte 2 cattedre 2 cattedre 2 cattedre 
Curriculo liceo 

classico 

A024 – Lingua e 

letteratura inglese 
4 cattedre + 12 ore 

4 cattedre + 12 

ore 

5cattedre 

 

Curriculo liceo 

classico 

ADSS 2 cattedre 2 cattedre 3 cattedre Curriculo specifico 

IRC 1 cattedra + 8 ore 
1 cattedra 

 + 10 ore 

2 cattedre 

+ 2 ore 

Curriculo liceo 

classico 
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POSTI PER L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI POTENZIAMENTO-Liceo Classico 

CLASSE DI CONCORSO  MOTIVAZIONE 

A013 1 cattedra + 9 ore 

Potenziamento del tempo 

scuola, organizzazione, 

progettazione e coordinamento, 

potenziamento percorsi di 

eccellenza, potenziamento delle 

competenze di decodifica e 

traduzione, attività integrative 

extracurriculari, sostegno e 

recupero, sostituzione docenti 

A027 1 cattedra + 8 ore 

Potenziamento curriculo 

logico-matematico  

A046 1 cattedra 
Potenziamento curriculo 

economico- giuridico 

AB56 10 ore 
Potenziamento curriculo 

musicale AJ56 10 ore 

B002 1 cattedra 

Docente madrelingua inglese 

per potenziamento delle 

conoscenze e delle competenze 

linguistiche 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED 

AUSILIARIO 

In merito alla programmazione dei servizi amministrativi per il triennio 2016-19, considerate le 

necessità con riferimento alle attività previste dalle “Classi Aperte”, dall‟orario d‟apertura della 

scuola destinato ad estendersi tutti i giorni feriali sino alle ore serali, dalla presenza di molteplici 

laboratori di informatica, fisica, chimica, musica, dalla presenza di una sede staccata, si rende 

necessario prevedere l‟aumento di tutto il personale ATA in servizio e precisamente si ritiene  

necessario incrementare di almeno due unità gli Assistenti Amministrativi, di una unità di Assistente 

Tecnico di Area Informatica e di una unità di Area Chimica e Biologica  nonché di quattro unità i 

Collaboratori Scolastici. 

A conclusione di quanto sopra esposto si sintetizza, nel prospetto sotto riportato, la situazione 

organica del personale ATA nell‟anno 2015/16 e quanto viene richiesto per il triennio 2016/19 in 

conseguenza dell‟incremento lavorativo previsto alla luce delle nuove disposizioni normative 

previste dalla legge 107/2015 “La Buona Scuola” e dal nuovo indirizzo Linguistico assegnato 

dall‟Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria. 

Profilo Professionale 
Posti in organico a.s. 

2015/2016 

Posti richiesti in 

organico triennale 

PTOF 2016/2019 

ORGANICO 

POTENZIATO 

Assistenti 

Amministrativi 
4 +2 6 

Assistenti Tecnici: 

Cod. area AR08 

Cod. area AR02 

1 

1 

+1 

+1 

 

2 

2 

Collaboratori Scolastici 11 + 1 in deroga +3 15 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTTO  

L‟ISTITUTO 

TIPOLOGIA 

DOTAZIONE 

TECNOLOGICA 

MOTIVAZIONE DELLA 

SCELTA 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO 

Ampliamento e 

adeguamento delle 

infrastrutture di rete 

LAN/WLAN 

Rendere più fruibile l‟uso 

delle nuove tecnologie e 

nel processo di 

insegnamento-

apprendimento; 

ASSE II 

INFRASTRUTTURE 

PER L‟ISTRUZIONE – 

FONDO EUROPEO DI 

SVILUPPO 

REGIONALE (FESR) – 

OBIETTIVO SPECIFICO 

– 10.8 

Creazione e 

potenziamento di 

ambienti per la pratica 

delle attività motorie; in 

ragione della mancanza di 

una palestra o di strutture 

affini, si rende necessaria 

la conversione d‟uso di 

aule scolastiche in spazi 

idonei all‟esercizio della 

pratica sportiva 

Incrementare 

qualitativamente e 

quantitativamente la 

pratica delle Scienze 

motorie e sportive 

Enti locali e/o 

finanziamenti ministeriali 

 

LIM (Lavagna Interattiva 

Multimediale) in numero 

di una per ogni aula 

Sviluppo  delle  

competenze  digitali  degli  

studenti,   con particolare 

riguardo al pensiero 

Enti locali e/o 

finanziamenti ministeriali 
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scolastica. computazionale, 

all'utilizzo critico e 

consapevole dei social 

network e dei media. 

Adeguamento della 

strumentazione alle 

metodologie didattiche in 

uso.  
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PIANO DI FORMAZIONE PER IL TRIENNIO  2016/19 

A partire dall‟anno scolastico in corso e per il prossimo triennio il Liceo, in coerenza con quanto 

indicato nell‟Atto d‟indirizzo del D.S., nel RAV e nel PdM, si impegna a realizzare  le attività di 

formazione del personale nei seguenti ambiti: 

 

a. PERSONALE DOCENTE 

1. Aggiornamento della didattica delle lingue classiche, attraverso l‟introduzione di nuove 

metodologie e di una sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della 

contemporaneità, al fine di guidare i giovani discenti ad apprezzare la valenza formativa e la 

bellezza degli studi classici. 

2. Aggiornamento e potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese L2) in vista del 

conseguimento delle certificazioni internazionali. 

3. Aggiornamento e potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese L2) in relazione alla 

metodologia C.L.I.L. 

4. Aggiornamento per l‟innovazione didattica e metodologica nell‟ambito del PNSD 

5. Aggiornamento B.E.S. 

6. Potenziamento di attività formative con  corsi di aggiornamento e formazione relativi ai 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, finalizzati ad incrementare qualitativamente e 

quantitativamente le interazioni fra detti percorsi e l‟attività didattica in aula. 

 

b. PERSONALE ATA 

 1. Tutela  della   salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  destinato  a  tutto  il  personale 

ATA in servizio anche con la frequenza per alcuni di essi degli specifici  corsi  per l‟acquisizione 

di competenze relative al servizio prevenzione e protezione. 

2. Verifica ed il miglioramento dell‟attuazione del D.lvo 196/03, in particolare sulla tutela della 

privacy e del trattamento dei dati personali a tutto il personale ATA. 
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3. Sviluppo delle tecnologie multimediali, con riferimento anche alla gestione amministrativo-

didattica della scuola sulle tematiche di seguito indicate: 

4. Programma Axios Gestione Segreteria e Uffici Didattica, Amministrazione, Contabilità; 

5. Gestione del Protocollo Informatico - Processo di Dematerializzazione e avvio della Segreteria 

Digitale (Assistenti Amministrativi e Tecnici). 

6. Potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della carriera del personale docente ed 

Ata e delle procedure relative al pensionamento (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, 

immissione in ruolo) e dell‟utilizzo delle procedure informatizzate (Assistenti Amministrativi). 

7. Prestazioni previdenziali e assistenziali. 

8. Attuazione degli interventi di primo soccorso destinato a tutto il  personale ATA in servizio. 
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DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 E COMITATO SCIENTIFICO 

L‟art.1, comma 33  della legge  107/2015 prevede i percorsi di alternanza scuola lavoro nei 

licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio a partire dalle classi terze attivate 

nell'anno  scolastico 2015/2016 . 

Le attività sono mirate all'inserimento degli studenti nei contesti operativi  e sono organizzate 

nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio  oppure nei periodi di sospensione dell'attività 

didattica. Al fine di garantire agli allievi le migliori opportunità di formazione,  il Liceo ha creato una 

rete di collaborazioni con il CNR, Confindustria, Camera di Commercio, Arpacal, Società 

Astronomica Italiana, Archivio di Stato, Archivio Diocesano, Sovrintendenza Archeologica della 

Calabria, Italia Nostra, l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Melacrino-Morelli", Villa S. Anna e con gli 

ordini professionali dei Biologi, dei Farmacisti, dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, dei 

Chimici,degli Ingegneri, degli Architetti, dei Giornalisti. L‟alternanza scuola-lavoro, che, in ragione 

della natura del percorso formativo,  si pone obiettivi di tipo orientativo e non professionalizzante, 

coinvolge tutte le classi terze a partire dall‟anno scolastico 2015/2016 ma essa era già praticata nella 

scuola negli anni precedenti in maniera facoltativa e coinvolgeva le classi quarte. 

Le 200 ore previste dalla legge sono state articolate nel seguente modo: 60+80+60. Si è preferito 

avviare in maniera graduale con un monte ore inferiore che viene ripreso nell‟ultimo anno per non 

gravare sugli allievi. 

A seguito di una selezione svolta a livello nazionale, il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di 

Reggio Calabria è stato individuato quale scuola che ha realizzato esperienze di Alternanza 

Scuola/Lavoro ritenute di straordinario rilievo qualitativo. Per tale ragione esse saranno documentate 

nell‟ambito di un progetto di ricerca condotto dall‟INDIRE su incarico del MIUR, ossia il 

Monitoraggio Nazionale Qualitativo dell‟Alternanza Scuola/Lavoro. 

  

Vengono di seguito riportati i percorsi formativi previsti nel triennio 2016/2019. 

 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 58 di 62 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TEMATICHE STAGES 

 

1. AMBIENTE E TERRITORIO: Figura Professionale Biotecnologo Ambientale (ARPACAL)  

2. BENI CULTURALI- PATRIMONIO ARTISTICO E ARCHEOLOGICO: Figura 

Professionale  Guida Museale (MARC) 

3. MULTIMEDIALITÀ, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE: Figura professionale 

Giornalista Redattore Addetto Stampa (IAMU) 

4. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA: Figura professionale Operatore Culturale e Tecnico di 

Strumentazione Astronomica e Planetari (SAIt PLANETARIO PYTHAGORAS) 

5. PROFESSIONI FORENSI: Figura professionale Stagista in Pratica Forense  (CONSIGLIO 

NAZIONALE FORENSE – CONSIGLIO ORDINE DEGLI AVVOCATI) 

6. PROFESSIONI DEL TERZO SETTORE: Figura professionale Esperto in Azioni di 

Intervento delle Organizzazioni no-profit sul territorio (ambiti culturale, sociale ed 

economico)  

7. MARKETING E RICERCA DI MERCATO: Figura professionale Esperto di sistemi bancari 

e Business plan – Manager aziendale (UNIVERSITA‟ LUISS) 

8. GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO: Figura professionale Documentalista 

Bibliotecario (BIBLIOTECA DE NAVA) 

9. ATTIVITÀ BIOMEDICHE IN AMBITO OSPEDALIERO: Figura professionale Medico - 

Biotecnologo Sanitario (ASP) 

10. LABORATORIO PER LE NUOVE PROFESSIONI DEL PATRIMONIO 

ARCHEOLOGICO: Figura Professionale Conservatore e Curatore Museale (ITALIA 

NOSTRA) 

11. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- PREMIO ASIMOV: Figura professionale: Giornalista 

scientifico (UNICAL) 

12. INTELLIGENCE E CITTADINANZA ATTIVA: Figura professionale: Esperto in strategia 

di difesa della democrazia e della sicurezza (UNICAL) 
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13. CRITICA CINEMATOGRAFICA: Figura professionale: Critico cinematografico 

(ASSOCIAZIONE CULTURALE ERGASTÌRIO) 

14. LIMITI CLASSICI DELL‟OSSERVAZIONE ASTRONOMICA DA TERRA: Figura 

professionale: Esperto in tecniche didattico-divulgative della storia scientifica e tecnologica 

dell‟osservazione astronomica 

15. ARCHIVISTICA: Figura professionale: Archivista storico 

16. PAESAGGI E LETTERATURA: Figura professionale: Promotore culturale 

17. LEZIONI DI GIORNALISMO: Figura professionale: Giornalista (ASSOCIAZIONE 

CULTURALE ERGASTÌRIO) 

18. CATALOGAZIONE E BIBLIOTECONOMIA: Figura professionale: Biblioteconomo 

(ITALIA NOSTRA)  

19. MILLENNIAL LAB 2030:  Figura professionale: Opinion Makers ( Fondazione Visentini - 

UNIVERSITÀ  LUISS) 

20. PROGETTO MYOS (Make Your Own Series): Figura professionale: Sceneggiatore 

(UNIVERSITA‟ LUISS)  

21. BENI CULTURALI NEL MARKETING INTERNAZIONALE: Figura professionale: 

Progettista Europeo (CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA) 

 

Durata di ogni stage: 200 ore da distribuire nell‟arco del triennio. 

 

La scuola ha istituito un Comitato scientifico del quale fanno parte, oltre ai membri di diritto interni 

alla scuola e agli Enti locali (Provincia e Comune) i rappresentanti degli Ordini professionali della 

provincia di Reggio Calabria e della Calabria, Ordine degli Avvocati, Ordine Nazionale dei Biologi, 

Ordine degli Ingegneri, Ordine dei Chimici, Ordine dei Medici Veterinari,Ordine dei Farmacisti, 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori, Ordine dei Giornalisti Consiglio regionale della Calabria,Archivio di 
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Stato di Reggio Calabria, Confindustria, Archivio Storico Diocesano di Reggio Calabria, Biblioteca 

Comunale “Pietro De Nava”, Soprintendenza Archeologica della Calabria, Camera di Commercio di 

Reggio Calabria, F.A.I. di Reggio Calabria, S.A.It (Società Astronomica Italiana), Sezione di Italia 

Nostra di Reggio Calabria, A.R.P.A.CAL, Azienda Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli Museo 

dell‟Ottocento e del Novecento di Rende, Casa di cura Villa S. Anna.  

 Il Comitato Scientifico ha come obiettivo quello di favorire un raccordo tra le diverse professionalità 

che operano nel Liceo e la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini del continuo aggiornamento 

metodologico-didattico. 
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ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE 

 

 

Per tutti i progetti e le attività previste nel PTOF dovranno essere elaborati strumenti di 

monitoraggio e valutazione tali da rilevare i  livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel 

triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs: 39/93 
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 ATTO DI INDIRIZZO  

PER LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL 

PIANO TRIENNALE DEL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016/17, 2017/18 E 2018/19 

 

 

 

VISTA la Legge n. 59 del 1997, istitutiva dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e della 

dirigenza; 

VISTO il D.P.R. n. 275 del 1999, recante le norme che disciplinano l’autonomia scolastica; 

VISTO la Legge n. 107 del 2015 e, per quanto riguarda l’elaborazione ed approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa (di seguito definito P.T.O.F.), l’art. 1, comma 14, che ha modificato 

l’art. 3 del D.P.R. n. 275 del 1999; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 

CONSIDERATA  la programmazione didattica ed educativa posta in essere nei precedenti anni 

scolastici, così come viene esplicitata nei piani annuali dell’offerta formativa predisposti dal Collegio 

dei Docenti;   

CONSIDERATE le priorità ed i traguardi indicati nel RAV di Istituto, con i connessi obiettivi di 

processo; 

CONSIDERATO che la Legge n. 107 del 2015, valorizzando l’autonomia scolastica, prevede, quale 

momento decisivo per la realizzazione compiuta di essa, la definizione e l’attuazione del P.T.O.F.; 

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 prevedono che le 

istituzioni scolastiche definiscano, nei prossimi mesi, il P.T.O.F. per il triennio 2016/2019; 

PREMESSO che il P.T.O.F. deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal 

Consiglio di Istituto; 
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PREMESSO che il P.T.O.F. può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre, al fine di 

apportare eventuali cambiamenti, che si rendessero necessari a seguito di una sistematica verifica 

della programmazione; 

PREMESSO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche si 

potranno avvalere di un organico potenziato di docenti, che sarà richiesto a supporto delle attività di 

attuazione; 

PREMESSO  che ai fini della predisposizione del P.T.O.F. il Dirigente Scolastico provvederà, come 

previsto dalla vigente normativa, a promuovere i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, tenendo altresì conto delle 

proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e coinvolgendo anche 

gli studenti; 

CONSIDERATO che l’attività di programmazione finalizzata all’aggiornamento del P.O.F. 

2015/2016  e alla successiva predisposizione del P.T.O.F. 2016/2019 sarà oggetto delle prossime 

riunioni dei Dipartimenti disciplinari; 

PREMESSO che la formulazione e l’emanazione del presente Atto di Indirizzo è compito 

istituzionale del Dirigente Scolastico; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

nell’ambito delle proprie prerogative  ex lege, 

 

 

EMANA IL PRESENTE ATTO DI INDIRIZZO 

 

definendo le seguenti linee generali, alle quali si atterrà il Collegio dei Docenti nella predisposizione 

dei piani dell’offerta formativa: 
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1. nella progettazione dell’offerta formativa, ravvisata l’opportunità di operare in continuità con 

la programmazione didattica ed educativa posta in essere nei precedenti anni scolastici, vista 

la ricaduta positiva delle scelte operate, dovrà essere ricercata la coerenza tra le attività 

curricolari e quelle di potenziamento, sostegno e recupero, i progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti, al fine di assicurare l’unitarietà della 

proposta elaborata, e la congruenza ed efficacia dell’azione didattica ed educativa che sarà 

posta in essere sulla scorta delle indicazioni programmatiche in essa proposta contenute; 

2. dovrà essere perseguito un affinamento delle procedure didattico-metodologiche per tutte le 

discipline, curando, in particolare, l’aggiornamento della didattica delle lingue classiche, 

attraverso una sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della contemporaneità, 

al fine di guidare i giovani discenti ad apprezzare la valenza formativa e la bellezza degli 

studi classici; 

3. dovrà essere realizzato il potenziamento di percorsi formativi ed iniziative dirette 

all’orientamento degli alunni, fra i quali le attività di stage ed alternanza scuola-lavoro 

previste dalla vigente normativa; 

4. dovrà essere attuata una sempre maggiore apertura al territorio, valorizzando la scuola come 

comunità attiva, attraverso una ulteriore promozione di reti, accordi, partenariati e 

collaborazioni, che lo stesso Dirigente scolastico si impegna a sviluppare; in quest’ottica, 

dovrà essere migliorata l’organizzazione interna funzionale ad una sempre più costruttiva 

azione sinergica che coinvolga le famiglie degli studenti ed il contesto locale, nazionale ed 

internazionale, al fine di promuovere attività e manifestazioni in collaborazione con 

istituzioni italiane e straniere, Enti, Associazioni, partner, esperti esterni del mondo della 

cultura e di darne ampia visibilità nei diversi ambiti locali, regionali, nazionali ed 

internazionali; 

5. dovranno essere progettati percorsi educativi e didattici ed attività che mirino a promuovere la 

internazionalizzazione e l’arricchimento linguistico e culturale degli allievi, perseguendo una 
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feconda integrazione fra la conoscenza delle lingue e culture del mondo classico e le lingue e 

culture moderne; in quest’ambito di intervento sarà valorizzata la padronanza linguistica 

dell’italiano e delle altre lingue europee ed extraeuropee, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia CLIL; 

6. dovrà essere curato un monitoraggio dei risultati ottenuti dai diplomati del Liceo nel loro 

percorso universitario, al fine di verificare l’efficacia delle azioni poste in essere dalla scuola 

ed eventualmente rimodulare la programmazione di esse; 

7. per l’ottimale perseguimento degli obiettivi strategici prefissati e per la migliore 

organizzazione dei servizi della scuola, dovrà trovare adeguato sviluppo la valorizzazione 

delle risorse umane attraverso la formazione continua del personale; 

 

 

Il contenuto del presente Atto sarà comunicato al Collegio dei Docenti nella seduta del 2 

settembre 2015, affinché possa operare in coerenza con esso nell’esercizio delle proprie competenze 

tecnico-didattiche e culturali. 

 

 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs: 39/93 
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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 

 

 

1.1.c Studenti in ingresso nel II ciclo per esiti nel ciclo precedente

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media

1.1.c.1 Distribuzione degli alunni iscritti al 1° anno per voto  esame licenza media Anno scolastico 2017/18

6 (%) 7 (%) 8 (%) 9 (%) 10 (%) 10 e Lode (%)

RCPC050008 liceo classico 1,7 5,1 16,9 40,7 17,8 17,8

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 3,3 11,8 24,7 31,5 17,9 10,8

CALABRIA 2,4 10,4 22,5 29,2 19,1 16,4

ITALIA 1,9 9,4 23,0 34,3 17,7 13,7
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.1.d Rapporto studenti - insegnante

1.1.d.1 Numero medio di studenti per insegnante

Numero medio di studenti per insegnante

Totale Posti Numero Medio Studenti

RCPC050008 47,17 12,51

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 7.378,00 10,49

CALABRIA 27.678,65 9,85

ITALIA 675.757,49 11,29

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'utenza del Liceo proviene da una classe sociale medio-
elevata, prevalentemente residente nel Comune di Reggio
Calabria.
 Non ci sono studenti di cittadinanza non italiana né provenienti
da zone particolarmente svantaggiate.
Limitato il numero di allievi pendolari.

Non si rilevano vincoli in relazione a questo aspetto.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
disoccupazione %

ITALIA 11.2

Nord ovest 7.4

Liguria 9.4

GENOVA 9.1

IMPERIA 14.4

LA SPEZIA 9.4

SAVONA 6.6

Lombardia 6.4

BERGAMO 4.2

BRESCIA 6.1

COMO 8.4

CREMONA 6.2

LECCO 5.2

LODI 7

MILANO 6.5

MANTOVA 7.3

PAVIA 6.8

SONDRIO 6.3

VARESE 6.5

Piemonte 9.1

ALESSANDRIA 11.6

ASTI 9.1

BIELLA 7.1

CUNEO 6.1

NOVARA 11.1

TORINO 9.3

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.8

VERCELLI 9.6

Valle D'Aosta 7.8

AOSTA 7.8

Nord est 6.2

Emilia-Romagna 6.5

BOLOGNA 5.1

FERRARA 9.4

FORLI' CESENA 6.9

MODENA 7

PIACENZA 6.1

PARMA 5.2

RAVENNA 7.2

REGGIO EMILIA 4.8

RIMINI 10.1

Friuli-Venezia Giulia 6.7

GORIZIA 9.4

PORDENONE 5.7

TRIESTE 6

UDINE 6.9

Trentino Alto Adige 4.3

BOLZANO 3

TRENTO 5.7

Veneto 6.3

BELLUNO 5

PADOVA 8.5

ROVIGO 8.3

TREVISO 5.5

VENEZIA 4.7

VICENZA 6.2

VERONA 6

Centro 9.9

Lazio 10.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Lazio 10.6

FROSINONE 17.9

LATINA 13.3

RIETI 11.8

ROMA 9.4

VITERBO 12.9

Marche 10.5

ANCONA 12.4

ASCOLI PICENO 14.4

FERMO 8.6

MACERATA 8

PESARO URBINO 8.9

Toscana 8.5

AREZZO 9.7

FIRENZE 6.7

GROSSETO 8.1

LIVORNO 6.8

LUCCA 10.8

MASSA-CARRARA 16

PISA 7

PRATO 6.1

PISTOIA 11.7

SIENA 9.3

Umbria 10.5

PERUGIA 10.1

TERNI 11.7

Sud e Isole 19.3

Abruzzo 11.7

L'AQUILA 12.3

CHIETI 11.9

PESCARA 12.2

TERAMO 10.2

Basilicata 12.8

MATERA 13

POTENZA 12.7

Campania 20.9

AVELLINO 15

BENEVENTO 13.6

CASERTA 22.4

NAPOLI 23.8

SALERNO 15.8

Calabria 21.5

COSENZA 21.1

CATANZARO 19.4

CROTONE 28.9

REGGIO
CALABRIA 22.2

VIBO VALENTIA 17.9

Molise 14.6

CAMPOBASSO 14.2

ISERNIA 15.5

Puglia 18.8

BARI 15.4

BRINDISI 18.6

BARLETTA 17.3

FOGGIA 25

LECCE 22.3

TARANTO 16.8

Sardegna 17

CAGLIARI 15.5

NUORO 13
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

ORISTANO 17.7

SASSARI 16.8

SUD SARDEGNA 21.3

Sicilia 21.4

AGRIGENTO 22.9

CALTANISSETTA 17.7

CATANIA 18.8

ENNA 24.7

MESSINA 24.8

PALERMO 21.3

RAGUSA 18.8

SIRACUSA 21.9

TRAPANI 24.3
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1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.3

Nord ovest 10.5

Liguria 8.8

GENOVA 8.4

IMPERIA 11

LA SPEZIA 8.7

SAVONA 8.4

Lombardia 11.3

BERGAMO 10.9

BRESCIA 12.5

COMO 8

CREMONA 11.4

LECCO 7.9

LODI 11.5

MILANO 13.8

MANTOVA 12.4

PAVIA 11

SONDRIO 5.1

VARESE 8.3

Piemonte 9.5

ALESSANDRIA 10.5

ASTI 11.2

BIELLA 5.5

CUNEO 10.1

NOVARA 10

TORINO 9.6

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 6.2

VERCELLI 8

Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5

Nord est 10.4

Emilia-Romagna 11.8

BOLOGNA 11.6

FERRARA 8.5

FORLI' CESENA 10.5

MODENA 12.8

PIACENZA 13.9

PARMA 13.6

RAVENNA 12

REGGIO EMILIA 12.2

RIMINI 10.7

Friuli-Venezia Giulia 8.5

GORIZIA 9.1

PORDENONE 10

TRIESTE 8.7

UDINE 7.4

Trentino Alto Adige 8.7

BOLZANO 8.9

TRENTO 8.6

Veneto 9.8

BELLUNO 5.9

PADOVA 9.9

ROVIGO 7.6

TREVISO 10.1

VENEZIA 9.6

VICENZA 9.6

VERONA 11.3

Centro 10.7

Lazio 11.2
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

Lazio 11.2

FROSINONE 4.9

LATINA 8.7

RIETI 8.4

ROMA 12.5

VITERBO 9.4

Marche 8.8

ANCONA 9.1

ASCOLI PICENO 6.6

FERMO 10.1

MACERATA 9.7

PESARO URBINO 8.3

Toscana 10.6

AREZZO 10.6

FIRENZE 12.7

GROSSETO 10

LIVORNO 7.9

LUCCA 7.8

MASSA-CARRARA 7

PISA 9.7

PRATO 16.6

PISTOIA 9.3

SIENA 10.9

Umbria 10.7

PERUGIA 11

TERNI 10

Sud e Isole 7.8

Abruzzo 6.5

L'AQUILA 8.1

CHIETI 5.3

PESCARA 5.4

TERAMO 7.6

Basilicata 3.6

MATERA 4.8

POTENZA 2.9

Campania 4.1

AVELLINO 3.2

BENEVENTO 3

CASERTA 4.8

NAPOLI 3.9

SALERNO 4.7

Calabria 5.2

COSENZA 4.6

CATANZARO 5

CROTONE 6.8

REGGIO
CALABRIA 5.6

VIBO VALENTIA 4.7

Molise 4.1

CAMPOBASSO 4.2

ISERNIA 4

Puglia 3.1

BARI 3.3

BRINDISI 2.5

BARLETTA 2.7

FOGGIA 4.5

LECCE 2.9

TARANTO 2.2

Sardegna 3

CAGLIARI 2.9

NUORO 2.7

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 10



 

 
Sezione di valutazione

 

 

 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2017 - Fonte ISTAT

ORISTANO 1.9

SASSARI 2.9

SUD SARDEGNA 3.7

Sicilia 3.7

AGRIGENTO 3.3

CALTANISSETTA 3.2

CATANIA 3

ENNA 2.1

MESSINA 4.4

PALERMO 2.9

RAGUSA 8.6

SIRACUSA 3.7

TRAPANI 4.4

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
 Il Liceo, pur essendo collocato in un'area geografica fortemente
contraddistinta da  un elevato tasso di  disoccupazione e di
immigrazione, interagisce in maniera attiva con gli Enti
territoriali, Comune e Provincia,  con  le Associazioni culturali
e gli Ordini Professionali,  con i quali risulta possibile creare
momenti di attività formative condivise.
Continuano le collaborazioni in rete , già instaurate,con le
Università e le  Scuole gravitanti sul territorio. In particolare
questo Liceo è divenuto Scuola Polo della rete nazionale dei
Licei Classici per la Macro Area Sud.

 Esigui i contributi economici provenienti dagli Enti Territoriali.
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1.3  Risorse economiche e materiali
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1.3.b Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza

1.3.b.1 Certificazioni

Istituto:RCPC050008 - Certificazioni

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di edifici con
certificato di agibilita' 0 28,55 30,07 44,1

Percentuale di edifici con
certificato di prevenzione

incendi
29,85 35,3 38,18
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1.3.c Sedi della scuola

1.3.c.1 Numero di sedi

Numero di sedi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Una sede 37,5 38,6 43,4

Due sedi 40,6 31,1 29,2

Tre o quattro sedi 21,9 25 21,9

Cinque o più sedi 0 5,3 5,5

Situazione della scuola:
RCPC050008 Una sede
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1.3.d Palestra

1.3.d.1 Numero medio di palestre per sede

Numero medio di palestre per sede

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna palestra 31,3 25,8 7,8

Palestra non presente in tutte
le sedi 31,3 36,4 30,6

Una palestra per sede 21,9 28,8 32,7

Più di una palestra per sede 15,6 9,1 28,9

Situazione della scuola:
RCPC050008 Nessuna palestra
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1.3.e Laboratori

1.3.e.1 Numero medio di laboratori per sede

Istituto:RCPC050008 - Numero medio di laboratori per sede

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero medio di laboratori
per sede 9 6,93 5,97 7,02
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1.3.e.2 Presenza di laboratori mobili

Istituto:RCPC050008 - Presenza di laboratori mobili

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di laboratori mobili Dato mancante 68,8 62,1 56
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1.3.e.3 Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

Istituto:RCPC050008 - Presenza di spazi alternativi per l'apprendimento

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Presenza di spazi alternativi
per l'apprendimento

Spazi alternativi per
l'apprendimento presenti 84,4 70,5 70,6
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1.3.e.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

Istituto:RCPC050008 - Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di Computer 15,44 15,18 16,03 13,79

Numero di Tablet 6,86 2,06 4,33 1,85

Numero di Lim 0,86 3,75 4,67 2,35
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1.3.f Biblioteca

1.3.f.1 Presenza della biblioteca

Istituto:RCPC050008 - Presenza della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di Biblioteche 3 2 2,4 2,95
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.3.f.2 Ampiezza del patrimonio librario

Ampiezza del patrimonio librario

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 Volumi 6,3 8,8 6,9

Da 500 a 1499 volumi 9,4 8 8,2

Da 1550 a 3499 volumi 21,9 21,6 18,5

Da 3500 a 5499 volumi 18,8 18,4 15,5

5500 volumi e oltre 43,8 43,2 50,9

Situazione della scuola:
RCPC050008 5500 volumi e oltre

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
-La scuola è situata al centro della città in un edificio storico,
risalente agli anni ’20 del ‘900 e risulta dotata di attrezzature,
laboratori, Biblioteca Magistrale con pregevole patrimonio
librario e Biblioteca degli Studenti, aperta al prestito ed al
comodato d'uso. Di recente il Liceo ha ricevuto in donazione
dal Prof. Lucio Villari, ex allievo, un fondo di 3000 volumi di
argomento storico, filosofico e bibliografico, che costituisce una
biblioteca aperta alla collettività.
E' dotata di tutte le certificazioni relative alla  sicurezza
dell’edificio ed al superamento delle barriere architettoniche.

-Il laboratorio di informatica, quello linguistico e l'aula
multimediale, incluse alcune apparecchiature dell'Aula Magna,
sono di recente costituzione e realizzati con i FESR.

-I laboratori di fisica, chimica e scienze naturali costituiscono
una  realtà di antica istituzione, che continua ad essere arricchita
con strumenti acquistati di recente.

-Pregevole la dotazione di strumenti presenti nel laboratorio
musicale, anch'esso realizzato con un FESR.

- Anche la Sede distaccata è dotata di biblioteca, laboratori,
palestra e videoteca.

Non sufficiente il sostegno economico fornito dal MIUR,
dall’Ente Provincia e dal contributo delle famiglie.
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1.4  Risorse professionali

 

 

 

1.4.a Caratteristiche degli insegnanti

1.4.a.1 Tipologia di contratto degli insegnanti

Istituto:RCPC050008 -  Tipologia di contratto degli insegnanti Anno scolastico 2017-2018

Insegnanti a tempo indeterminato Insegnanti a tempo determinato

N° % N° % TOTALE

RCPC050008 51 98,1 1 1,9 100,0

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 9.862 87,0 1.476 13,0 100,0

CALABRIA 36.642 90,7 3.779 9,3 100,0

ITALIA 822.751 79,4 212.945 20,6 100,0
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1.4.a.2 Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di eta'

Istituto:RCPC050008 - Insegnanti a tempo indeterminato per fasce di et Anno scolastico 2017-2018

<35 35-44 45-54 55+ Totale

N° % N° % N° % N° % TOTALE

RCPC050008 1 2,0 4 8,0 17 34,0 28 56,0 100,0

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 324 3,4 1.801 19,0 3.157 33,4 4.181 44,2 100,0

CALABRIA 1.238 3,6 5.989 17,3 10.929 31,6 16.383 47,4 100,0

ITALIA 60.350 6,9 209.180 23,8 300.227 34,2 307.674 35,1 100,0
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1.4.a.4 Insegnanti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola (stabilita')

Istituto:RCPC050008 - Fasce Anni di Servizio degli insegnanti Anno scolastico 2016-2017

Corrente Anno Da 2 a 5 anni Da 6 a 10 anni Oltre 10 anni

N° % N° % N° % N° %

RCPC050008 6 12,5 7 14,6 15 31,2 20 41,7

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 1.675 23,4 2.654 37,0 1.099 15,3 1.743 24,3

CALABRIA 6.983 25,8 8.348 30,8 4.936 18,2 6.835 25,2

ITALIA 145.131 22,9 160.667 25,3 109.045 17,2 219.739 34,6
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1.4.b Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.b.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2017-2018

Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza
Nessun incarico di
dirigenza attivo al

26/03/2018

ISTITUTO X

- Benchmark*

N° % N° % N° % N° % N° %

REGGIO
CALABRIA 76 78,4 1 1,0 20 20,6 - 0,0 - 0,0

CALABRIA 290 76,7 4 1,1 84 22,2 - 0,0 - 0,0

ITALIA 6.503 76,6 169 2,0 1.782 21,0 27 0,3 12 0,1
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1.4.b.2 Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Anni di esperienza come Dirigente scolastico

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 0 1,5 0,9

Da 2 a 3 anni 9,4 15,2 13

Da 4 a 5 anni 3,1 5,3 18,2

Più di 5 anni 87,5 78 67,9

Situazione della scuola:
RCPC050008 Piu' di 5 anni
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Sezione di valutazione

 

 

 

1.4.b.3 Anni di servizio nella scuola

Anni di servizio nella scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Fino a 1 anno 28,1 27,5 15,9

Da 2 a 3 anni 12,5 29,8 33,1

Da 4 a 5 anni 31,3 22,1 22,4

Più di 5 anni 28,1 20,6 28,6

Situazione della scuola:
RCPC050008 Piu' di 5 anni

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il 95% dei docenti ha un contratto a tempo indeterminato con
una percentuale medio-alta di stabilità nella scuola ed una età
media tra i 45-54 anni.
Oltre alla laurea di vecchio e nuovo ordinamento, i docenti
annoverano nel proprio curriculum   corsi di aggiornamento
sulle singole discipline e sulla funzione  docente, nonché
competenze informatiche attestate con certificazione.

Il D.S. può vantare una pluriennale esperienza nel settore.

Soltanto alcuni docenti devono ancora conseguire la
certificazione delle competenze nella lingua inglese.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 

 

 

2.1.a Esiti degli scrutini

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva

2.1.a.1 Studenti ammessi alla classe successiva - Secondaria di II Grado

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Liceo Classico:
RCPC050008 98,9 100,0 96,1 97,4 100,0 100,0 100,0 99,2

- Benchmark*
REGGIO
CALABRIA 94,6 97,0 98,1 97,6 97,8 97,9 98,9 99,5

CALABRIA 94,6 95,1 93,9 95,4 96,8 98,5 98,2 99,5

Italia 90,2 92,4 92,6 93,7 95,8 97,4 97,2 98,6
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2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debiti formativi (scuola secondaria di II grado)

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Liceo Classico:
RCPC050008 10,9 11,2 12,6 11,7 2,5 19,1 13,7 8,9

- Benchmark*
REGGIO
CALABRIA 12,3 10,9 9,7 9,7 13,2 15,2 9,0 6,2

CALABRIA 10,0 9,9 8,9 7,2 10,3 10,6 8,2 6,2

Italia 16,7 16,5 15,0 11,1 15,9 16,8 14,8 11,1
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2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

2.1.a.3 Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame di stato

Anno scolastico 2015/16 Anno scolastico 2016/17

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

liceo classico:
RCPC050008 0,0 7,4 27,2 26,5 29,6 9,3 0,0 6,7 17,3 27,3 44,0 4,7

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 0,2 12,7 24,9 24,5 31,7 5,9 0,8 10,0 21,2 26,3 36,5 5,1

CALABRIA 0,5 10,2 21,8 25,6 35,6 6,3 1,3 8,5 21,5 26,0 35,0 7,6

ITALIA 3,1 17,4 27,1 24,8 24,1 3,5 2,5 14,9 25,3 25,7 27,3 4,2
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2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO CLASSICO:
RCPC050008 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CALABRIA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0
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2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno

2.1.b.2 Studenti trasferiti - in entrata - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO CLASSICO:
RCPC050008 0,8 1,1 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 2,3 1,0 0,8 0,5 0,2

CALABRIA 1,6 0,7 0,5 0,5 0,2

Italia 2,4 1,2 1,4 1,0 0,6

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 32



 

 
Sezione di valutazione

 

 

 

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno

2.1.b.3 Studenti trasferiti - in uscita - in corso d'anno Anno scolastico 2016/17 - Secondaria di II Grado

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

LICEO CLASSICO:
RCPC050008 2,4 1,0 3,0 2,3 0,7

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 1,8 1,0 1,1 0,7 0,2

CALABRIA 3,4 1,2 1,1 0,4 0,3

Italia 3,8 2,4 2,0 1,2 0,6

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- Dall’indagine condotta dal MIUR e da  Eduscopio – Progetto
Fondazione Agnelli, risulta che il Liceo Classico “T.
Campanella”  può vantare, rispetto alla media delle scuole dello
stesso indirizzo nella regione, la maggiore percentuale di allievi
che proseguono gli studi universitari.

- I tassi di abbandono scolastico e di alunni trasferiti ad altra
istituzione scolastica si attestano su percentuali irrilevanti.

-Una parte consistente degli studenti in uscita si colloca in una
fascia di valutazione  medio-alta.

Non si evincono punti di debolezza.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'
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4 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La valutazione formulata è il risultato di quanto si evince  dalle operazioni di scrutinio, a fine anno scolastico,  e dalle rilevazioni
effettuate  durante l’anno scolastico.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 

 

 

2.2.a Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica

2.2.a.1234 Punteggio in italiano e matematica

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS)

Istituto: RCPC050008 - Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica - Anno Scolastico 2016/17

Prova di Italiano Prova di Matematica

Istituto/Plesso/In
dirizzo/Classe Punteggio medio Calabria Sud e Isole ITALIA Punt. ESCS (*) Punteggio medio Calabria Sud e Isole ITALIA Punt. ESCS (*)

61,2 58,9 65,2 46,5 41,7 55,0

Liceo 75,1 11,9 56,3 -0,1

RCPC050008 - 2
A 81,8 12,3 64,9 2,1

RCPC050008 - 2
B 70,6 0,9 47,2 -16,9

RCPC050008 - 2
C 70,9 2,6 37,8 -24,0

RCPC050008 - 2
D 76,8 8,0 73,8 11,4
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2.2.b Variabilita' dei risultati nelle prove di italiano e matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica - Anno Scolastico 2016/17

Italiano Matematica

Classe/Istituto/Ra
ggruppamento

geografico

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

Numero
studenti
Livello 1

Numero
studenti
Livello 2

Numero
studenti
Livello 3

Numero
studenti
Livello 4

Numero
studenti
Livello 5

RCPC050008 - 2
A 0 0 1 8 14 2 3 2 4 12

RCPC050008 - 2
B 2 3 6 7 5 8 6 6 1 2

RCPC050008 - 2
C 2 3 5 7 5 14 4 2 2 0

RCPC050008 - 2
D 0 0 8 8 8 0 0 3 2 19

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

% studenti
Livello 1

% studenti
Livello 2

% studenti
Livello 3

% studenti
Livello 4

% studenti
Livello 5

RCPC050008 4,4 6,5 21,7 32,6 34,8 26,1 14,1 14,1 9,8 35,9

Calabria 18,2 28,9 29,1 16,7 7,1 42,7 16,7 17,0 9,5 14,2

Sud e Isole 24,3 29,5 24,1 14,4 7,7 53,2 16,6 11,8 6,6 11,8

Italia 12,8 24,6 27,8 21,1 13,7 31,0 13,9 13,3 10,5 31,2
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2.2.b.2 Variabilita' dei punteggi tra le classi e dentro le classi

2.2.b.2 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - Scuola secondaria di II
grado - Classi seconde Liceo - Anno Scolastico 2016/17

Indirizzo/Raggruppame
nto geografico TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%)

RCPC050008 - Liceo 18,0 82,0 51,0 49,0

- Benchmark*

Sud e Isole 13,9 86,1 25,8 74,2

ITALIA 36,3 63,7 31,1 68,9
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.2.c Effetto scuola

2.2.c.1 Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Italiano Liceo

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Italiano

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

Effetto della scuola sui risultati degli studenti nelle prove -  Matematica Liceo

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio della
regione - Matematica

Effetto scuola positivo Effetto scuola leggermente
positivo

Effetto scuola pari alla media
regionale

Effetto scuola leggermente
negativo Effetto scuola negativo

Sopra la media regionale X

Intorno alla media regionale

Sotto la media regionale

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- I risultati delle prove Invalsi di  italiano e matematica si
attestano
su un livello superiore a quello nazionale.

- Gli esiti in tutte le prove sono complessivamente uniformi.

- Non si registra un aumento delle disparità a livello di risultati
tra alunni delle diverse sezioni.

Premesso che i risultati delle prove Invalsi di  italiano e
matematica si attestano  su un livello  superiore a quello
nazionale, lo stesso traguardo il Liceo deve proporsi di
raggiungere per l'abbattimento della percentuale di variabilità
dei punteggi dentro le classi.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La valutazione esposta è determinata, vista l’analisi dei dati Invalsi, da una compensazione del punteggio di italiano che è di
molto superiore alla media nazionale  e quello di matematica che si attesta a un livello medio o di poco inferiore e  dalla
valutazione interna presente nell'archivio della scuola e relativa all' a.s. 2012/2013 considerato che, a causa di fattori esterni
verificatesi nel periodo di effettuazione delle prove di cui alla piattaforma RAV, non tutte le classi hanno effettuato le medesime.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 L'offerta formativa del Liceo valorizza l'acquisizione e la
valutazione di competenze chiave e di  cittadinanza in relazione
ai seguenti aspetti:
-comunicazione nella madrelingua; comunicazione nelle lingue
straniere; competenza digitale; imparare a imparare;
competenze sociali e civiche; consapevolezza ed espressione
culturale;
-collocazione dell’esperienza personale in un sistema di regole,
nel reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla
Costituzione per la tutela della persona, della collettività e
dell’ambiente.

La scuola adotta criteri di valutazione comuni, esplicitati in una
griglia apposita, per l'assegnazione del voto di Comportamento.

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto
dagli studenti nel loro percorso scolastico è più che positivo e
non esistono differenze tra classi e sezioni.

 Non si riscontrano punti di debolezza.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 40



 

 

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio è determinato dai risultati raggiunti in termini di competenze e di  abilità da parte degli allievi, come si evince dai
Documenti  di Valutazione.
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2.4  Risultati a distanza

 

 

 

 

2.4.a Risultati degli studenti in italiano e matematica nei livelli scolastici successivi

2.4.a.1 Punteggio prove INVALSI V anno di primaria (tre anni prima erano nel II anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano di V primaria del 2016/17  dalle classi II così come erano formate nel 2014

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

35,30 37,65 41,75

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica di V primaria del 2016/17  dalle classi II così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

43,49 48,74 52,37
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2.4.a.2 Punteggio prove INVALSI III anno di sec. I grado (tre anni prima erano in V anno)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del III anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

47,69 51,58 55,82

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del III anno del I grado del 2016/17 dalle classi V delle primarie così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

44,25 49,11 53,91
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2.4.a.3 Punteggio prove INVALSI II anno di sec. II grado (due anni prima erano in III sec. I grado)

Punteggio conseguito nelle prova di Italiano del II anno del II grado del 2016/17 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Italiano corretto dal

cheating nella prova
del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Italiano della regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano dell'area

geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Italiano nazionale

Percentuale di
copertura di Italiano

56,92 56,93 61,92

Punteggio conseguito nelle prova di Matematica del II anno del II grado del 2016/17 dalle classi III del I grado così come erano formate nel 2013

Istituzione scolastica nel suo complesso

Classi/Istituto (2014) Plesso (2014) Sezione (2014)

Punteggio percentuale
di Matematica corretto

dal cheating nella
prova del 2017

Confronto rispetto al
punteggio medio in
Matematica della

regione di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica dell'area
geografica di
appartenenza

Confronto rispetto al
punteggio medio in

Matematica nazionale

Percentuale di
copertura di
Matematica

43,39 44,85 50,62
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2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.1 Studenti diplomati che si sono immatricolati all'Universita'

Diplomati nell'a.s.2014-15 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2015-16

Diplomati nell'a.s.2015-16 che si sono
immatricolati nell'a.a. 2016-17

% %

RCPC050008 86,4 87,0

REGGIO CALABRIA 36,7 36,7

CALABRIA 38,1 38,3

ITALIA 40,0 39,9
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2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - AGRARIA

Percentuale Studenti

RCPC050008 2,13

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 3,87

CALABRIA 2,43

ITALIA 3,09

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ARCHITETTURA

Percentuale Studenti

RCPC050008 2,13

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 2,13

CALABRIA 1,70

ITALIA 3,24

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - CHIMICO-FARMACEUTICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 6,38

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 6,91

CALABRIA 9,17

ITALIA 5,28

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - ECONOMICO-STATISTICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 13,48

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 14,38

CALABRIA 12,81

ITALIA 14,40

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GEO-BIOLOGICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 7,09

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 6,12

CALABRIA 6,94

ITALIA 7,25

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - GIURIDICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 26,24

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 9,36

CALABRIA 9,75

ITALIA 7,74
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - INGEGNERIA

Percentuale Studenti

RCPC050008 3,55

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 16,79

CALABRIA 17,08

ITALIA 15,92

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - INSEGNAMENTO

Percentuale Studenti

RCPC050008 2,84

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 3,36

CALABRIA 4,29

ITALIA 3,81

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LETTERARIA

Percentuale Studenti

RCPC050008 6,38

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 4,58

CALABRIA 6,20

ITALIA 6,88

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - LINGUISTICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 2,84

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 5,45

CALABRIA 5,12

ITALIA 7,39

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - MEDICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 9,22

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 5,49

CALABRIA 4,22

ITALIA 6,25

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - POLITICO-SOCIALE

Percentuale Studenti

RCPC050008 8,51

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 9,20

CALABRIA 9,07

ITALIA 8,86
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - PSICOLOGICA

Percentuale Studenti

RCPC050008 9,22

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 4,11

CALABRIA 3,91

ITALIA 2,79
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2.4.d Inserimenti nel mondo del lavoro

2.4.d.1 Quota di diplomati inseriti nel mondo del lavoro

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per anno di diploma (%)

Anno di Diploma RCPC050008 Regione Italia

2012 0,9 9,8 15,1

2013 1,1 9,2 15,0

2014 4,9 11,3 16,7
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2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per tipologia di contratto e anno di diploma (%)

Anno di diploma Tipologia di contratto RCPC050008 Regione Italia

2012

Tempo indeterminato 0,0 13,7 10,0

Tempo determinato 100,0 49,2 37,0

Apprendistato 0,0 13,1 6,0

Collaborazione 0,0 16,6 27,0

Tirocinio 0,0 3,5 11,6

Altro 0,0 4,0 8,4

2013

Tempo indeterminato 0,0 16,4 9,6

Tempo determinato 100,0 47,0 37,0

Apprendistato 0,0 12,2 6,0

Collaborazione 0,0 17,3 27,1

Tirocinio 0,0 0,4 0,3

Altro 0,0 4,3 10,7

2014

Tempo indeterminato 12,5 40,8 32,6

Tempo determinato 0,0 9,1 19,8

Apprendistato 25,0 17,2 19,4

Collaborazione 12,5 8,0 3,5

Tirocinio 0,0 16,1 5,8

Altro 0,0 0,2 0,3
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2.4.d.4 Distribuzione dei diplomati per settore di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per settore di attivita' economica e anno di diploma (%)

Anno di Diploma Settore di attivita' economica RCPC050008 Regione Italia

2012

Agricoltura 0,0 21,0 6,5

Industria 0,0 12,3 20,8

Servizi 100,0 66,7 72,7

2013

Agricoltura 0,0 20,0 6,2

Industria 0,0 11,5 22,3

Servizi 100,0 68,5 71,5

2014

Agricoltura 12,5 12,8 22,9

Industria 0,0 0,0 0,0

Servizi 87,5 71,1 71,3
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Sezione di valutazione

 

 

 

2.4.d.5 Distribuzione dei diplomati per qualifica di attività economica

Diplomati che hanno lavorato almeno un giorno tra il 15 settembre e il 15 ottobre del primo anno successivo a quello del diploma, per qualifica professionale e anno di diploma (%)

Anno di Diploma Qualifica Professionale RCPC050008 Regione Italia

2012

Alta 0,0 3,6 10,7

Media 100,0 58,4 59,3

Bassa 0,0 38,0 30,0

2013

Alta 0,0 4,4 11,0

Media 50,0 58,3 57,7

Bassa 50,0 37,3 31,3

2014

Alta 0,0 6,3 10,9

Media 100,0 59,4 58,0

Bassa 0,0 34,3 31,1

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
In relazione al percorso degli  allievi diplomati si evidenzia che:
-  l' 86,4% degli studenti  si immatricola e buona parte di loro
supera il I anno di studi universitari conseguendo più della metà
dei crediti formativi (CFU);
- bassa la percentuale degli studenti che non consegue crediti
formativi alla fine del I e del II anno universitario;
- circa il 14% degli allievi non prosegue gli studi e si inserisce
nel mondo del lavoro con contratti a tempo determinato nel
settore dei servizi.

  La scuola sta perfezionando uno strumento autonomo di
raccolta e di studio sistematico dei dati relativi al percorso
formativo seguito dagli allievi all'Università.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il numero di immatricolati all' università  è superiore alla media provinciale e regionale.
I risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all' università sono ampiamente positivi.
La scuola sta affinando uno strumento autonomo ed affidabile per la raccolta sistematica di informazioni sui risultati degli
studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non universitaria, ecc.) e del
loro inserimento nel mercato del lavoro.
Il giudizio è determinato dai risultati provenienti dal MIUR e da Eduscopio/ Fondazione Agnelli
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Lista Indicatori Scuola - Sezione: Esiti
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

3.1.a Curricolo

3.1.a.1 Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO

Numerosita' degli aspetti relativi all'elaborazione del curricolo-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1-2 aspetti 0 8,9 8,6

3-4 aspetti 4,5 1,3 6

5-6 aspetti 31,8 26,6 38,2

Da 7 aspetti in su 63,6 63,3 47,3

Situazione della scuola:
RCPC050008 Da 7 aspetti in su
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3.1.a.2 Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Tipologia degli aspetti del curricolo-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Curricolo di scuola per
italiano Presente 95,5 91,5 86,5

Curricolo di scuola per
matematica Presente 95,5 86,6 86,1

Curricolo di scuola per la
lingua inglese Presente 95,5 85,4 85,6

Curricolo di scuola per
scienze Presente 95,5 85,4 82,5

Curricolo di scuola per altre
discipline Presente 86,4 76,8 78,9

Curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali Presente 77,3 75,6 50,9

Profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla

scuola
Presente 90,9 78 64

Quota del monte ore annuale
per la realizzazione di

discipline e attivita'
autonomamente scelte dalla

scuola

Dato mancante 45,5 29,3 25,5

Altro Dato mancante 9,1 8,5 12,9
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3.1.b Progettazione didattica

3.1.b.1 Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-LICEO

Numerosita' degli aspetti relativi alla progettazione didattica-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

1 - 2 Aspetti 9,1 4,9 3

3 - 4 Aspetti 9,1 9,8 14,9

 5 - 6 Aspetti 31,8 35,4 36,1

Da 7 aspetti in su 50 50 46,1

Situazione della scuola:
RCPC050008 Da 7 aspetti in su
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Subarea: Progettazione didattica

3.1.b.2 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Tipologia degli aspetti della progettazione didattica-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a
tutta la scuola per la

progettazione didattica
Presente 77,3 89 87,2

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

studenti
Presente 63,6 67,1 70,4

Programmazione per classi
parallele Presente 86,4 81,7 73,6

Programmazione per
dipartimenti disciplinari o per

ambiti disciplinari
Presente 100 97,6 96,3

Programmazione in continuita'
verticale Presente 54,5 48,8 53,6

Definizione di criteri di
valutazione comuni per le

diverse discipline
Presente 95,5 93,9 91,2

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il

recupero delle competenze
Presente 72,7 72 64,8

Progettazione di moduli o
unita' didattiche per il
potenziamento delle

competenze

Presente 68,2 68,3 62

Altro Dato Mancante 4,5 6,1 7

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 - Considerato il contesto ambientale e culturale  nel quale è
inserita la scuola, considerati i bisogni formativi degli allievi di
età adolescenziale, per l'elaborazione del curricolo di Istituto si
valuta come prioritario:
1. promuovere la formazione dei docenti in forma di
aggiornamento ed auto-aggiornamento, al fine di adeguare le
scelte metodologiche e strumentali alle esigenze formative
dell'utenza, in special modo per ciò che concerne
l'insegnamento delle discipline di indirizzo;
2. promuovere  conoscenze solide,  accrescere il desiderio di
ricerca, coniugare sapientemente spirito teoretico ed operatività;
3.  favorire  iniziative per rendere la scuola aperta anche
all’esterno, quale centro di riferimento culturale e presenza
costruttiva per la comunità locale.
 - La scuola ha individuato i traguardi di competenza attraverso
la  programmazione per Assi culturali, definendo competenze,
abilità e conoscenze in forma verticale  e  trasversale.
 - Le attività di ampliamento dell’offerta formativa
 ( Liceo internazionale Cambridge, discipline giuridiche,  studio
dello strumento musicale, logico e matematico,medico
scientifico) sono progettate in raccordo con il curricolo
d’Istituto, sulla base degli obiettivi da raggiungere.

Non si evincono punti di debolezza
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3.1.c Presenza di prove strutturate per classi parallele

3.1.c.1 Prove strutturate in entrata-LICEO

Prove strutturate in entrata-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 0 14,6 15,6

Prove svolte in 1 o 2
discipline 9,1 7,3 18

Prove svolte in 3 o più
discipline 90,9 78 66,5

Situazione della scuola:
RCPC050008 Prove svolte in 3 o piu' discipline
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3.1.c.2 Prove strutturate intermedie-LICEO

Prove strutturate intermedie-LICEO

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna prova 44,4 39,2 37,3

Prove svolte in 1 o 2
discipline 11,1 12,2 19,3

Prove svolte in 3 o più
discipline 44,4 48,6 43,4

Situazione della scuola:
RCPC050008 Prove svolte in 3 o piu' discipline
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

3.1.c.3 Prove strutturate finali-LICEO

Prove strutturate finali-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna prova 0 14,6 15,6

Prove svolte in 1 o 2
discipline 9,1 7,3 18

Prove svolte in 3 o più
discipline 90,9 78 66,5

Situazione della scuola:
RCPC050008 Prove svolte in 3 o piu' discipline

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La progettazione didattica e la programmazione  comune
sono oggetto di elaborazione, analisi e revisione nell’ambito dei
Dipartimenti  e dei Consigli di classe.

Non si evincono punti di debolezza

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella strutturazione degli strumenti di valutazione sono presi in
considerazione tutti gli aspetti del curricolo.
I docenti utilizzano per tutte le discipline, per le prove scritte ed
orali,  le griglie di valutazione  elaborate  nell'ambito dei
Dipartimenti  ed approvate dal C.D.
A seguito della valutazione, negli Organi Collegiali  si
definiscono le seguenti forme di intervento di recupero e di
potenziamento:
- sportello didattico;
- I.D.E.I.;
- recupero in itinere;
- valorizzazione delle eccellenze.

Occorre maggiore sistematicità nell'utilizzo delle  prove
strutturate nella maggior parte degli ambiti disciplinari. La
progettazione degli interventi specifici a seguito della
valutazione degli studenti, pur essendo una  pratica frequente,
va migliorata specie per alcune discipline.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di
competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attività  di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo d'Istituto. Gli obiettivi e le abilità /competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella
scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o sulla valutazione degli studenti e questi
argomenti vengono affrontati nell'ambito delle riunioni dei Dipartimenti disciplinari, alle quali partecipano tutti i docenti,
coinvolti in maniera diffusa. Gli insegnanti condividono obiettivi di apprendimento specifici ed effettuano una progettazione
didattica condivisa. La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze. I docenti utilizzano regolarmente alcuni
strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione. Non ancora
adeguatamente sistematico  l'utilizzo di prove strutturate comuni.

Il giudizio assegnato è conseguente ai lavori svolti ad inizio dell’anno scolastico, nel mese di settembre, come risulta dai
Verbali dei Dipartimenti.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

3.2.a Durata delle lezioni

3.2.a.1 Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO

Modalita' orarie adottate per la durata delle lezioni-LICEO

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Orario standard 81,8 82,9 62

Orario ridotto 9,1 4,9 10,8

Orario flessibile 9,1 12,2 27,2

Situazione della scuola:
RCPC050008 Orario standard
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3.2.b Organizzazione oraria

3.2.b.1 Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Modalita' orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 100 92,7 96,3

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 27,3 32,9 42,2

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 4,5 2,4 3,8

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 9,1 4,9 8,4

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 1,2 1
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Subarea: Dimensione metodologica

 

 

3.2.b.2 Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Modalita' orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che hanno indicato la

modalità)

In orario extra-curricolare Presente 95,5 91,5 96

In orario curricolare, nelle ore
di lezione Presente 72,7 74,4 81,4

In orario curricolare, facendo
ore non di 60 min. Dato mancante 4,5 3,7 5,2

In orario curricolare,
utilizzando il 20% del

curricolo di scuola
Dato mancante 13,6 7,3 7,1

Sono attivita' non previste per
questo a.s. Dato mancante 0 0 0,1

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1.	La scuola cura gli spazi laboratoriali attraverso figure  di
coordinamento che si occupano della manutenzione degli
strumenti e dell’aggiornamento dei materiali, predisponendoli
alla fruizione da parte dei docenti e degli studenti.
2.	Tutti gli studenti hanno pari opportunità di usufruire dei
laboratori.
3.	L’articolazione dell’orario scolastico risponde adeguatamente
ai criteri didattici dell' Istituto
4.	La durata delle lezioni (orario standard) risponde pienamente
alle esigenze di apprendimento degli alunni.
5.	La scuola presenta l’ampliamento dell’offerta formativa in
orario extracurriculare e propone interventi didattici per
recupero, consolidamento e potenziamento in orario
extracurriculare e curriculare.

Si rileva che è numericamente insufficiente il personale tecnico
addetto ai laboratori.

3.2.c Uso dei laboratori

3.2.c.1 Livello di accessibilita'

Istituto:RCPC050008 - Livello di accessibilita'

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
calendario 88,8888888888889 60,63 51,35 58,35

Percentuale di laboratori con
responsabile 55,5555555555556 65,47 61,64 57,6
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Subarea: Dimensione relazionale

 

 

3.2.c.2 Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

Istituto:RCPC050008 - Quota di laboratori con dotazioni aggiornate

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di laboratori con
dotazioni aggiornate 33,3333333333333 31,67 37,07 49,38

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola promuove l'utilizzo di modalità didattiche innovative
attraverso corsi di formazione e di aggiornamento per tutte le
discipline.
Particolare attenzione viene riservata alla metodologia didattica
dell'insegnamento delle lingue classiche, attraverso l'adesione a
programmi ministeriali di ricerca-azione, che si concretizzano
nella partecipazione dei docenti a seminari formativi (sia  in
presenza sia in modalità blended)ed a corsi di formazione per
l'adozione di pratiche innovative in classe, al fine di conseguire
una maggiore efficacia nel processo di insegnamento-
apprendimento e di rafforzare nei discenti la consapevolezza
della attualità degli studi classici.

Non si evincono punti di debolezza

3.2.d Uso della biblioteca

3.2.d.1 Presenza dei servizi di base della biblioteca

Istituto:RCPC050008 %  - Presenza dei servizi di base della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio di base Tre servizi di base 3,1 0,8 2,7

Un servizio di base 3,1 7,1 8,6

Due servizi di base 21,9 19 16,3

Tutti i servizi di base 71,9 73 72,4
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3.2.d.2 Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

Istituto:RCPC050008 %  - Presenza dei servizi avanzati della biblioteca

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun servizio avanzato Due o tre servizi avanzati 65,6 61,1 50,5

Un servizio avanzato 25 25,4 26,8

Due servizi avanzati 9,4 13,5 18,8

Tutti i servizi avanzati 0 0 4
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3.2.f Episodi problematici

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Furti

Istituto:RCPC050008 - Azioni per contrastare episodi problematici - Furti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio X 92 85 58,8

Nessun provvedimento 0 1 1,7

Azioni interlocutorie 0 2 8,9

Azioni costruttive 4 5 9,6

Azioni sanzionatorie 4 7 21,2

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti

Istituto:RCPC050008 - Azioni per contrastare episodi problematici - Comportamenti Violenti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio X 55,6 51,8 41,7

Nessun provvedimento 0 0 0,3

Azioni interlocutorie 33,3 22,7 31,3

Azioni costruttive 0 4,5 8,4

Azioni sanzionatorie 11,1 20,9 18,2

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo

Istituto:RCPC050008 - Azioni per contrastare episodi problematici - Atti Di Vandalismo

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio X 55,6 51,8 54,9

Nessun provvedimento 0 0 0,6

Azioni interlocutorie 22,2 19,6 20,8

Azioni costruttive 3,7 5,4 8

Azioni sanzionatorie 18,5 23,2 15,6

3.2.f.1 Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite

Istituto:RCPC050008 - Azioni per contrastare episodi problematici - Altre Attivita' Non Consentite

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Nessun episodio 19,4 17,6 9,8

Nessun provvedimento 3,2 0,8 0,9

Azioni interlocutorie 41,9 33,6 39,1

Azioni costruttive 9,7 7,2 12,3

Azioni sanzionatorie X 25,8 40,8 38
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3.2.f.2 Quota di studenti sospesi per anno di corso

Istituto:RCPC050008 - Quota di studenti sospesi per anno di corso

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti sospesi
- 1° anno 0 0 0 0,74

Percentuale di studenti sospesi
- 2° anno 0 0 0 0,33

Percentuale di studenti sospesi
- 3° anno 0 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 4° anno 0,81 0 0 0

Percentuale di studenti sospesi
- 5° anno 0 0,29 0,86 0,53
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3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti

3.2.f.4 Ore di assenza degli studenti 2016-2017

Indirizzo I anno di corso II anno di corso III anno di corso IV anno di corso

RCPC050008 Liceo Classico 58,0 50,3 58,7 55,0

REGGIO
CALABRIA 956,5 979,6 950,6 846,8

CALABRIA 2781,9 3107,3 3164,6 3298,0

ITALIA 37770,7 43200,9 51751,0 57004,2

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?

Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La scuola promuove le competenze trasversali attraverso la
realizzazione di attività relazionali e sociali:
1.  organizzazione di eventi con assegnazione di ruoli e
responsabilità;
2.  attività di carattere artistico/ creativo;
3.  partecipazione a progetti vari;
4.  conferenze- incontri con personalità che siano espressione
del mondo culturale, nazionale ed internazionale.

	Di queste attività sono protagonisti gli studenti di tutte le
sezioni

Non si evincono punti di debolezza
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio è determinato da quanto riportato nel PTOF e da quanto emerso dall’analisi dei questionari RAV somministrati ad
alunni e genitori.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

3.3.a Attivita' di inclusione

3.3.a.1 Azioni attuate per l'inclusione

Azioni attuate per l'inclusione

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Validi

Nessuna o una azione fra
quelle indicate 15,6 16,2 14,5

Due o tre azioni fra quelle
indicate 78,1 67,7 69,7

Quattro o cinque azioni fra
quelle indicate 6,3 16,2 15,8

Situazione della scuola:
RCPC050008 2-3 azioni

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 73



 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

3.3.a.2 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

Istituto:RCPC050008 - Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Progettazione di itinerari
comuni per specifici gruppi di

alunni
Presente 68,8 71,2 73

Progetti prioritari su
prevenzione del disagio -

inclusione
Dato mancante 9,4 31,8 26,8

Formazione insegnanti
sull'inclusione Dato mancante 9,4 12,1 17

Gruppi di lavoro composti da
insegnanti sull'inclusione Presente 100 90,9 95,7

Reti di scuole che realizzano
progetti o iniziative per

l'inclusione
Presente 37,5 35,6 35

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La scuola presta particolare attenzione agli allievi con BES,
attivando procedure di differenziazione dei percorsi (PDP) e
recependo le indicazioni della legge 170 del 2010.
- Alla formulazione dei PDP partecipa tutto il consiglio di
classe e durante l’anno frequenti sono gli incontri  con l’Equipe
psico-pedagogica dell’ASP, per il monitoraggio degli obiettivi
definiti nei piani educativi.
- Un’ulteriore forma di  attenzione si manifesta anche attraverso
l’attribuzione alle classi da parte del D. S. di docenti
specificatamente formati.

Non si evincono punti di debolezza

3.3.b Attivita' di recupero

3.3.b.2 Numero medio ore corso di recupero

Numero medio di ore per corso di recupero

Totale corsi Numero medio di ore corsi

RCPC050008 4 12,00

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 5 1,71

CALABRIA 4 2,17

ITALIA 7 0,98
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3.3.b.3 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Tipologia delle azioni realizzate per il recupero-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Gruppi di livello all'interno
delle classi Dato mancante 68,2 72 62,5

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 31,8 28 21

Sportello per il recupero Presente 68,2 48,8 76,5

Corsi di recupero pomeridiani Presente 77,3 78 82,3

Individuazione di docenti tutor Dato mancante 13,6 14,6 21

Giornate dedicate al recupero Presente 77,3 61 47,2

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti Dato mancante 22,7 14,6 27,8

Altro Dato mancante 9,1 14,6 24,2
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3.3.c Attivita' di potenziamento

3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Gruppi di livello all'interno
delle classi Dato mancante 50 53,7 41,9

Gruppi di livello per classi
aperte Dato mancante 27,3 25,6 19,7

Partecipazione a gare o
competizioni interne alla

scuola
Presente 63,6 61 66,8

Partecipazione a gare o
competizioni esterne alla

scuola
Presente 100 98,8 93

Giornate dedicate al recupero
e al potenziamento Dato mancante 54,5 47,6 38,6

Partecipazione a corsi o
progetti in orario curricolare Dato mancante 59,1 58,5 67,1

Partecipazione a corsi o
progetti in orario extra-

curricolare
Presente 95,5 91,5 91,7

Altro Dato mancante 4,5 7,3 8,6

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1.	All’inizio dell’anno la scuola realizza interventi di
potenziamento con percorsi di azzeramento di Italiano e
Matematica per gli studenti che provengono dalla scuola
secondaria di I grado.
2.	Durante l’anno si organizzano attività di recupero per gli
allievi che, dopo le risultanze del I trimestre, presentano
insufficienze. Per gli allievi con insufficienze gravi sono
previsti corsi di recupero pomeridiani; per quelli con
insufficienze meno gravi si propone un recupero in orario
curricolare, durante il periodo di pausa della programmazione,
con parallele attività destinate agli studenti più preparati.
3.	Per gli studenti con il giudizio sospeso sono organizzati corsi
di recupero al termine delle attività didattiche.
4.	Gli allievi che presentano particolari attitudini disciplinari
vengono impegnati in percorsi organizzati per valorizzare le
eccellenze attraverso la partecipazione ai certamina delle lingue
classiche, alle olimpiadi nazionali delle varie
discipline(Italiano,  Lingue e Civiltà Classiche, Matematica,
Filosofia, Astronomia), ai Concorsi nazionali e territoriali.

Non si evincono punti di debolezza
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Il giudizio è determinato dalle seguenti considerazioni:
•	 risultati finali positivi raggiunti dalla maggior parte degli allievi destinatari delle azioni  di differenziazioni, come si evince  dai
verbali degli scrutini di fine anno;
•	successi conseguiti nei vari concorsi, olimpiadi e certamina nazionali e internazionali.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

3.4.a Attivita' di continuita'

3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

Istituto:RCPC050008 - Tipologia delle azioni realizzate per la continuita'

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II

grado per scambio di
informazioni utili alla
formazione delle classi

Presente 56,3 49,2 45,7

Incontri tra insegnanti della
secondaria di I grado e di II

grado per definire le
competenze in uscita e in

entrata

Presente 28,1 21,2 26,4

Visita della scuola da parte
degli studenti della secondaria

di I grado
Presente 93,8 97 97,7

Attivita' educative per studenti
della secondaria di I grado con
insegnanti della secondaria di

II grado

Presente 62,5 65,2 74,5

Attivita' educative comuni tra
studenti della secondaria di I e

II grado
Dato mancante 37,5 43,2 50,4

Trasmissione dalla secondaria
di I grado alla secondaria di II
grado di fascicoli articolati sul
percorso formativo dei singoli

studenti

Dato mancante 28,1 33,3 34,8

Altro Dato mancante 18,8 19,7 17,7

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
 -  Il Liceo provvede:
1. ad  organizzare corsi di avvicinamento alla civiltà classica,
finalizzati ad accompagnare gli allievi nel passaggio dalla
media inferiore e a definire, in collaborazione con le scuole
secondarie di I grado, un profilo comune  delle competenze in
entrata nella scuola secondaria di II grado;
2.  ad  organizzare incontri con le famiglie, sia nella sede del
Liceo sia nelle scuole medie, al fine di illustrare con chiarezza
le finalità educative e didattiche dell’indirizzo di studio;
3. sono stati formalizzati Protocolli d'intesa con le scuole
secondarie di I grado al fine di effettuare un monitoraggio dei
risultati conseguiti dagli studenti al termine del 1° anno di corso
degli studi liceali.

 nell'ambito dei Protocolli d'intesa stipulati con i Dirigenti
Scolastici delle scuole secondarie di I grado la pratica del
monitoraggio dei risultai non ha ancora raggiunto un livello
sistematico.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

3.4.b Attivita' di orientamento

3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

Istituto:RCPC050008 - Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Regionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Riferimento Nazionale  (%
scuole in cui sono presenti gli

aspetti seguenti)

Percorsi di orientamento per la
comprensione di se' e delle

proprie inclinazioni
Presente 50 49,2 51

Collaborazione con soggetti
esterni per le attivita' di

orientamento
Dato mancante 59,4 50 62,8

Utilizzo di strumenti per
l'orientamento Presente 37,5 41,7 41,8

Presentazione agli studenti dei
diversi corsi di studio

universitari e post diploma
Presente 96,9 96,2 96,1

Monitoraggio degli studenti
dopo l'uscita della scuola Dato mancante 28,1 30,3 40,8

Incontri individuali degli
studenti con i docenti referenti
per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelta del corso

di studi universitario o post
diploma

Dato mancante 62,5 56,1 53

Attivita' di orientamento al
territorio e alle realta'

produttive e professionali
Dato mancante 84,4 81,1 81,7

Altro Dato mancante 15,6 15,9 15,1

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza:
- incontri con le famiglie, sia in sede sia nelle università del
territorio, al fine di illustrare con chiarezza le finalità educative
e didattiche dell’indirizzo di studio;
-percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie
attitudini rivolti soprattutto agli alunni del quarto e quinto anno.
	Gli allievi del terzo, quarto e quinto anno di tutte le sezioni,
oltre a partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di
studio, sono coinvolti in attività organizzate nelle università ed
in collaborazione con esse: preparazione ai test di accesso alle
facoltà, simulazione dei test,incontri-dibattito con i docenti
referenti.
	Il Liceo è scuola polo per l’orientamento universitario nonché
sede del test di ammissione all’Università LUISS di Roma e per
la facoltà di giurisprudenza dell'Univeristà di Siena. per meglio
favorire l'ingresso degli studenti presso le facoltà a numero
programmato, la scuola organizza corsi di logica in
collaborazione con Alpha Test.
   Gli allievi con media scolastica superiore a 9/10 partecipano
alla SUMMER SCHOOL di varie facoltà universitarie italiane
(Scuola Normale di Pisa, LUISS, Unical, )

 Si considera necessario organizzare una struttura permanente
per il monitoraggio sistematico in collaborazione con le
università, per seguire il percorso degli allievi.
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3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo
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3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

3.4.c.2 Corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %

RCPC050008 96,7 3,3

REGGIO CALABRIA 73,3 26,7

CALABRIA 72,3 27,7

ITALIA 68,7 31,3
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3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

3.4.c.3 Promossi al I anno che hanno seguito il consiglio orientativo

Promossi che hanno seguito il Consiglio
Orientativo

Promossi che non hanno seguito il
Consiglio Orientativo

% %

RCPC050008 96,7 0,0

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 95,3 88,1

CALABRIA 96,2 90,0
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3.4.d Alternanza scuola - lavoro (scuola secondaria di II grado)

3.4.d.1 Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola-lavoro-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno Dato Mancante 97,45 96,27 95,45

4° anno Dato Mancante 98,08 96,72 96,15

5° anno 0 0 0 0

Totale studenti del triennio 59,46 68,6 66,62 67,44
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3.4.d.2 Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Partecipazione degli studenti ai percorsi di impresa simulata-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

3° anno 0 0 0 0

4° anno 0 0 0 0

5° anno 0 0 0 0

Totale studenti del triennio 0 0 0 0
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3.4.d.3 Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

Istituto:RCPC050008 - Numero delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Numero di convenzioni per
l'alternanza 10 29,5 15 44
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3.4.d.4 Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

Istituto:RCPC050008 - Andamento delle convenzioni stipulate con imprese, associazioni, enti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione del numero di
convenzioni del 2016/17

rispetto al 2015/16
25 7 4 5
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3.4.d.5 Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro

Istituto:RCPC050008 - Andamento della partecipazione degli studenti ai percorsi di alternanza scuola - lavoro

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di

alternanza scuola – lavoro nel
2014/15

23,62 29,62 26,13 30,92

Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di

alternanza scuola – lavoro nel
2015/16

47,41 50,75 50,13 50

Percentuale di studenti
partecipanti ai percorsi di

alternanza scuola – lavoro nel
2016/17 245,94

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola realizza:
- incontri con le famiglie, sia in sede sia nelle università del
territorio, al fine di illustrare con chiarezza le finalità educative
e didattiche dell’indirizzo di studio;
-percorsi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie
attitudini rivolti soprattutto agli alunni del quarto e quinto anno.
	Gli allievi del terzo, quarto e quinto anno di tutte le sezioni,
oltre a partecipare alle presentazioni dei diversi indirizzi di
studio, sono coinvolti in attività organizzate nelle università ed
in collaborazione con esse: preparazione ai test di accesso alle
facoltà, simulazione dei test,incontri-dibattito con i docenti
referenti.

	Il Liceo è scuola polo per l’orientamento universitario nonché
sede del test di ammissione all’Università LUISS di Roma.

   Gli allievi con media scolastica superiore a 9/10 partecipano
alla SUMMER SCHOOL di varie facoltà universitarie italiane e
straniere (Scuola Normale di Pisa, LUISS, Unical, Harvard)

 Si considera necessario organizzare una struttura permanente
per il monitoraggio sistematico in collaborazione con le
università, per seguire il percorso degli allievi.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva
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6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace.  La scuola realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli
studenti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro. Le attività di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono anche le
famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla conoscenza di sé  e delle proprie attitudini. Gli studenti dell'ultimo e del
penultimo  anno e le famiglie, oltre a partecipare alle presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio universitario, sono
coinvolti in attività organizzate  nelle università ed in collaborazione con esse.

Il giudizio è determinato dai dati MIUR, dalla documentazione prodotta dalla Funzione Strumentale e dai contatti continui con i
vari ordini di scuola e con le università.

Si precisa che tutte le attività sono svolte dai docenti, anche con l'ausilio di figure esterne, con prestazioni volontarie senza oneri
per la scuola.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La missione della scuola e/o le priorità strategiche sono state
definite in modo chiaro e sono condivise nella comunità
scolastica.
 La Dirigenza coordina sia gli aspetti organizzativi sia gli
aspetti didattici, definendo con le diverse componenti
scolastiche responsabilità e compiti.

Non si evincono punti di debolezza

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
- La pianificazione  per il raggiungimento degli obiettivi
avviene  attraverso la valutazione dei bisogni degli allievi e
delle opportunità offerte dal territorio,con i relativi strumenti di
monitoraggio.
- La scuola monitora lo stato di avanzamento per il
raggiungimento degli obiettivi a mezzo  di questionari e report

Non si evincono punti di debolezza

3.5.a Gestione delle funzioni strumentali

3.5.a.1 Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Modalita' di distribuzione delle risorse per le funzioni strumentali

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Meno di 500 € 13,8 9,1 10,9

Tra 500 e 700 € 17,2 26,4 22,8

Tra 700 e 1000 € 34,5 34,7 34,8

Più di 1000 € 34,5 29,8 31,5

n.d.

Situazione della scuola:
RCPC050008 Tra 700 e 1000 euro
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3.5.b Gestione del Fondo di Istituto

3.5.b.1 Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

Istituto:RCPC050008 %  - Ripartizione del FIS tra insegnanti e personale ATA

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale del FIS per gli
insegnanti 70 73,5 71,5 72,8

Percentuale del FIS per gli
ATA 30 26,5 28,5 27,3
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3.5.b.3 Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

Istituto:RCPC050008 %  - Quota di insegnanti che percepisce più di 500€ di FIS

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Quota insegnanti che
percepisce più di 500€
(rispetto al totale degli

insegnanti che usufruisce del
FIS)

40,4761904761905 35,94 35,21 30,18
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3.5.b.5 Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

Istituto:RCPC050008 %  - Personale ATA che percepisce piu' di 500 euro di FIS

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale ATA che
percepisce più di 500€

(rispetto al totale del personale
ATA che usufruisce del FIS)

80 47,54 46,31 48,02
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3.5.c Gestione delle assenze degli insegnanti

3.5.c.1234 Assenze degli insegnanti-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Assenze degli insegnanti-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni
0

Percentuale di ore di
supplenza retribuite svolte

dagli insegnanti interni
0

Percentuale di ore di
supplenza non retribuite svolte

dagli insegnanti interni
100 27,36 23,82 19,41

Percentuale di ore non coperte 0 0,27 0,32 3,3
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3.5.c.5 Variazione ore di supplenza non coperte-LICEO

Istituto:RCPC050008 - Variazione ore di supplenza non coperte-LICEO

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Variazione delle ore di
insegnamento non coperte del
2016/17 rispetto al 2014/15

-41 nd 0 -3

Variazione delle ore di
supplenza svolte dagli

insegnanti esterni del 2016/17
rispetto al 2014/15

nd 19 0
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3.5.d Progetti realizzati

3.5.d.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti

Istituto:RCPC050008 - Ampiezza dell’offerta dei progetti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Ampiezza dell'offerta dei
progetti 10 6,28 8,2 14,83
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3.5.d.2 Indice di frammentazione dei progetti

Istituto:RCPC050008 - Indice di frammentazione dei progetti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Indice di frammentazione dei
progetti - spesa media per

progetto in euro
14338,3 10679,97 8643,92 11443,68
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3.5.d.3 Indice di spesa dei progetti per alunno

Istituto:RCPC050008 - Indice di spesa dei progetti per alunno

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per progetti per
alunno in euro 245,94 54,08 50,45 92,34
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

3.5.d.4 Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

Istituto:RCPC050008 - Indice di spesa per la retribuzione del personale nei progetti

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Indice di spesa per la
retribuzione del personale nei

progetti
21,2612373851851 36,44 31,87 29,89

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
•	Risulta chiara la divisione dei compiti tra docenti con i diversi
incarichi di responsabilità, la cui  assegnazione è condivisa
nell’ambito degli Organi Collegiali.
•	Le aree di attività sono adeguatamente suddivise tra i
componenti del personale  ATA

Alcuni docenti sono, ancora, poco propensi ad offrire il loro
contributo per la realizzazione delle attività progettuali.

3.5.e Progetti prioritari

3.5.e.1 Tipologia dei progetti prioritari

Istituto:RCPC050008 %  - Tipologia dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 % Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Formazione e aggiornamento
del personale 0 18,8 22 12,8

Educazione alla convivenza
civile 0 18,8 14,4 10,6

Attivita' artistico - espressive 2 31,3 15,2 14,2

Tecnologie informatiche
(TIC) 0 9,4 31,8 26,8

Lingue straniere 0 34,4 22,7 39,6

Prevenzione del disagio -
inclusione 0 15,6 13,6 16,9

Abilita' logico-matematiche e
scientifiche 0 15,6 10,6 17,5

Abilita' linguistiche / lettura /
biblioteca 0 25 16,7 19,9

Altri argomenti 0 6,3 7,6 7,8

Progetto trasversale d' istituto 0 12,5 20,5 28,8

Orientamento - accoglienza -
continuita' 0 9,4 8,3 21,6

Sport 1 34,4 26,5 30,9
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3.5.e.2 Durata media dei progetti prioritari

Istituto:RCPC050008 - Durata media dei progetti prioritari

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Durata media dei progetti in
anni 1 1,04 1,48 3,65
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3.5.e.4 Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Istituto:RCPC050008 %  - Descrizione dell'importanza dei progetti prioritari

Situazione della scuola: RCPC050008 %

Progetto 1 Ha consentito la realizzazione concreta di percorsi di alternanza coerenti con la
didattica curriculare

Progetto 2 Afferisce alla divulgazione della cultura scientifica, in particolare alla
sensibilizzazione delle tematiche ambientali applicando strategie energetic

Progetto 3 ha consentito il potenziamento della strumentazione scientifica in dotazione e
l'arricchimento della didattica laboratoriale.
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3.5.e.5 Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Livello di coinvolgimento di esperti esterni nei progetti prioritari

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun coinvolgimento 20,7 30,3 16,3

Basso coinvolgimento 27,6 18,5 22,3

Alto coinvolgimento 51,7 51,3 61,4

Situazione della scuola:
RCPC050008 Alto coinvolgimento

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Le risorse economiche e materiali sono bene gestite. Una buona
parte delle risorse  è impiegata per il raggiungimento degli
obiettivi strategici della scuola. La scuola ha introdotto sistemi
di informazione  e di comunicazione a supporto della gestione
organizzativa e di quella didattica (piattaforma e-Learning e sito
web) che sono utilizzati da un buon numero di utenti.
 Le poche risorse disponibili sono utilizzate per i progetti
inerenti le tematiche ritenute prioritarie dalla scuola

Le risorse economiche  provenienti dal MIUR sono inadeguate
alla  completa valorizzazione della proposta educativa  del
Liceo, così come i finanziamenti aggiuntivi da parte degli Enti
Pubblici e/o privati.
La maggior parte dei progetti si realizza grazie alla disponibilità
dei docenti e degli esperti a titolo gratuito.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il giudizio  scaturisce dall’esame degli atti ufficiali, dai controlli effettuati, dalla cognizione dei dati fattuali.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

3.6.a Formazione per gli insegnanti

3.6.a.1 Numerosita' delle attività di formazione

Istituto:RCPC050008 - Numerosita' delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Numero di progetti di
formazione per gli insegnanti 8 27,75 18,27 16,36

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 106



 

3.6.a.2 Tipologia degli argomenti della formazione

Istituto:RCPC050008 - Tipologia degli argomenti della formazione

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Curricolo e discipline 2 25,16 17,64 16,01

Attuazione autonomia
didattica, organizzativa e
gestionale delle scuole

0 24,78 17,28 15,55

Aspetti normativi 0 24,91 17,48 15,82

Valutazione degli
apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna / autovalutazione

1 24,91 17,66 15,73

Progettazione e pianificazione
di percorsi di miglioramento 0 24,84 17,44 15,59

Tecnologie informatiche e
loro applicazione all’attività

didattica
0 25,47 18,35 16,61

Inclusione studenti con
disabilità e DSA 2 25,16 17,83 16,06

Inclusione studenti con
cittadinanza non italiana 0 24,78 17,33 15,46

Temi multidisciplinari 0 24,94 17,36 15,59

Lingue straniere 2 25,03 17,47 15,85

Progettazione e gestione dei
percorsi di alternanza scuola -

lavoro
0 24,97 17,37 15,69

Prevenzione del disagio
giovanile nelle diverse forme 0 25 17,67 15,65

Orientamento 0 24,75 17,28 15,45

Altro 1 24,81 17,36 15,54
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Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

3.6.a.6 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

Istituto:RCPC050008 - Tipologia di finanziamento delle attività di formazione

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale Riferimento Regionale Riferimento Nazionale

Finanziato direttamente dalla
scuola 1 28,5 21,36 18,1

Finanziato dalla rete di ambito 2 28,13 20,81 16,74

Finanziato dalla rete di scopo 0 28,19 20,78 16,53

Finanziato dall’ufficio
scolastico regionale 4 28,53 21,11 16,93

Finanziato dal singolo docente 0 27,94 20,48 16,52

Finanziato da altri soggetti
esterni 1 28,56 20,88 17,07

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
1.	La scuola, dopo aver rilevato i bisogni formativi del personale
e avendo tenuto conto della necessità di iniziative formative,
organizza vari  corsi  finalizzati alla valorizzazione della
professionalità docente:
-Innovazione metodologica e strumentale nella didattica delle
discipline di indirizzo (Lingua e cultura latina e Lingua e
cultura greca)
- Corso di Lingua Inglese
-Corso di Didattica Laboratoriale

 Alcuni docenti, inoltre,hanno frequentato i seguenti corsi di
formazione :
.Corso sui BES
.Corso sulla valorizzazione della lettura
.Comunicazione e dinamiche relazionali
.CLIL
.Innovazione metodologica e strumentale nella didattica di varie
discipline

Grazie a queste iniziative di formazione si è registrato un
significativo aumento dell'adozione di pratiche laboratoriali

 Nella prospettiva di un futuro incremento dell'indirizzo
internazionale Cambridge, la scuola necessita di un maggior
numero di docenti formati nell'ambito della lingua inglese e
della metodologia Cambridge.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
•	La scuola utilizza il curriculum e l’esperienza formativa dei
docenti per l’assegnazione di incarichi: F.S., coordinatori,
referenti.

Non si evincono punti di debolezza

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 108



 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

3.6.b Formazione per il personale ATA

3.6.b.1 Numerosita' delle attivita' di formazione

Istituto:RCPC050008 - Numerosita' delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Regionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che ha attivato gruppi

per argomento)

Numero di progetti di
formazione per il personale

ATA
1 5,13 4,98 4,26
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3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

Istituto:RCPC050008 - Tipologia degli argomenti delle attivita' di formazione

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Accoglienza, vigilanza e
comunicazione 0 3,94 3,99 2,48

Il proprio ruolo
nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti

e dirigente scolastico nei
processi d'innovazione

0 3,97 3,96 2,47

Gestione amministrativa del
personale 0 4,13 4,13 2,79

Altro 0 4 4 2,47

Gestione dell'emergenza e del
primo soccorso 1 4,06 4,06 2,73

Il servizio pubblico 0 4,22 4,18 2,65

Contratti e procedure
amministrativo-contabili 0 3,94 3,95 2,45

Procedure digitali sul SIDI 0 3,94 3,98 2,54

Gestione delle relazioni
interne ed esterne 0 3,97 4,02 2,48

Ricostruzioni di carriera e
rapporti con le ragionerie

territoriali
0 3,97 3,97 2,43

Gestione dei conflitti e dei
gruppi di lavoro 0 4 3,97 2,47

Assistenza agli alunni con
disabilita' 0 4 4,01 2,49

Disciplina dell'accesso alla
luce delle recenti innovazioni

normative
0 3,97 4,01 2,48

Gestione dei beni nei
laboratori 0 3,97 3,97 2,43

Gestione tecnica del sito web
della scuola 0 3,94 3,97 2,46

Supporto tecnico all’attivita'
didattica 0 3,94 3,95 2,42

Collaborazione insegnanti e
dirigenti scolastici nei processi

di innovazione
0 3,94 4 2,62

Autonomia scolastica 0 3,94 3,98 2,49

Gestione del bilancio e delle
rendicontazioni 0 3,94 3,98 2,49

Relazioni sindacali 0 3,94 3,95 2,43

Nuova disciplina in materia di
appalti pubblici e

adempimenti connessi con i
progetti PON

0 3,97 4,02 2,46

Gestione delle procedure di
acquisto con il mercato

elettronico
0 3,94 3,98 2,45

Funzionalita' e sicurezza dei
laboratori 0 4,19 4,23 2,7
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3.6.c Gruppi di lavoro degli insegnanti

3.6.c.1 Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Numerosità degli argomenti per i quali è stato attivato un gruppo di lavoro

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun gruppo di lavoro 0 5,8 1,9

Gruppi di lavoro su 1 - 3
argomenti 10,3 9,1 8,7

Gruppi di lavoro su 4 – 6
argomenti 31 40,5 39,9

Gruppi di lavoro su 7
argomenti o più 58,6 44,6 49,4

Situazione della scuola:
RCPC050008 Gruppi di lavoro su 7 argomenti o piu'

SNV - Scuola: RCPC050008 prodotto il :29/06/2018 13:40:55 pagina 111



 

 

 

3.6.c.2 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

Istituto:RCPC050008 - Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Criteri comuni per la
valutazione degli studenti Presente 56,3 48,5 46,3

Temi disciplinari Presente 50 28 32,3

Piano triennale dell'offerta
formativa Presente 31,3 19,7 23,2

Raccordo con il territorio Presente 50 56,8 72,6

Orientamento Presente 84,4 79,5 87,8

Accoglienza Presente 75 72 77

Competenze in ingresso e in
uscita Presente 78,1 79,5 85,4

Curricolo verticale Presente 43,8 29,5 34,5

Inclusione Presente 50 35,6 34,1

Continuita' Presente 40,6 40,9 39,7

Temi multidisciplinari
(cittadinanza, ambiente,

salute, ecc.)
Presente 87,5 79,5 87,6

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
•	La scuola incentiva la partecipazione dei docenti a gruppi di
lavoro, attraverso la costituzione di Dipartimenti e
Commissioni.
 . I gruppi di lavoro producono materiale didattico di
riferimento finalizzato allo sviluppo formativo e culturale
della scuola.
La scuola mette a disposizione dei docenti spazi reali e virtuali
funzionali alla diffusione del materiale didattico e grazie ai
quali la condivisione dello stesso risulta adeguato, seppur non
ancora capillare.

Non si evincono punti di debolezza
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La valutazione è determinata dai documenti in possesso della scuola: relazioni F.S., programmazione per dipartimenti, proposte
progettuali, attività realizzate durante l’anno scolastico.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

3.7.a Reti di scuole

3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole

Partecipazione a reti di scuole

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna rete 9,4 8,3 3,6

1-2 reti 37,5 34,1 25,5

3-4 reti 21,9 28,8 30,4

5-6 reti 12,5 14,4 19,9

7 o piu' reti 18,8 14,4 20,6

Situazione della scuola:
RCPC050008 7 o piu' reti
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3.7.a.2 Reti di cui la scuola e' capofila

Reti di cui la scuola e' capofila

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Mai capofila 38,7 45,3 50,5

Capofila per una rete 45,2 33,6 28,6

Capofila per più reti 16,1 21,1 20,9

n.d.

Situazione della scuola:
RCPC050008 Capofila per una rete
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3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Apertura delle reti ad enti o altri soggetti

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessuna apertura 31 28,1 28,2

Bassa apertura 13,8 14,9 18,7

Media apertura 34,5 28,1 25,3

Alta apertura 20,7 28,9 27,8

n.d.

Situazione della scuola:
RCPC050008 Alta apertura (da 2/3 delle reti a tutte le reti)
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3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

Istituto:RCPC050008 - Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per soggetto finanziatore)

Stato 6 62,5 75,8 77,4

Regione 0 18,8 25 20,2

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche 0 15,6 12,1 18,7

Unione Europea 0 3,1 15,9 16

Contributi da privati 0 0 1,5 8,8

Scuole componenti la rete 1 40,6 40,9 55,5
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3.7.a.5 Principale motivo di partecipazione alla rete

Istituto:RCPC050008 - Principale motivo di partecipazione alla rete

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per motivo)

Per fare economia di scala 0 21,9 14,4 29,3

Per accedere a dei
finanziamenti 0 15,6 15,2 27,4

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative 6 81,3 81,1 83,7

Per migliorare pratiche
valutative 0 9,4 12,9 13,2

Altro 1 31,3 25,8 41,2
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attivita' svolta

Istituto:RCPC050008 - Distribuzione delle reti per attivita' svolta

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Regionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Riferimento Nazionale  (%
scuole che hanno attivato reti

per attività)

Progetti o iniziative
riguardanti il curricolo e le

discipline
4 34,4 23,5 30,4

Progetti o iniziative su temi
multidisciplinari 0 21,9 16,7 17,1

Attivita' di formazione e
aggiornamento del personale 0 75 62,1 70,1

Progetti o iniziative di
innovazione metodologica e

didattica
0 15,6 29,5 27,1

Progetti o iniziative di
valutazione degli

apprendimenti, certificazione
delle competenze, valutazione

interna - autovalutazione

0 18,8 18,9 13,8

Progetti o iniziative di
orientamento 0 15,6 10,6 17,2

Progetti o iniziative per il
contrasto alla dispersione

scolastica
0 12,5 13,6 16,3

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con

disabilità e disturbi specifici di
apprendimento

1 31,3 30,3 23,5

Progetti o iniziative per
l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 3,1 4,5 9,3

Gestione di servizi in comune 0 9,4 6,8 13,6

Realizzazione del piano
nazionale scuola digitale 0 12,5 22 20,2

Realizzazione di eventi e
manifestazioni progetti o

iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali

di interesse territoriale

0 18,8 22,7 23,8

Progetti o iniziative di
contrasto al bullismo e al

cyber bullismo
0 6,3 10,6 9,1

Valorizzazione delle risorse
professionali 1 9,4 7,6 6,3

Percorsi di alternanza scuola
lavoro 0 15,6 14,4 22,2

Altro 1 12,5 15,9 25,7
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3.7.b Accordi formalizzati

3.7.b.1 Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Varieta' dei soggetti con cui la scuola stipula accordi

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Nessun accordo 0 1,5 4

Bassa varietà (da 1 a 2) 3,1 6,9 8,3

Medio - bassa varietà (da 3 a
4) 28,1 35,1 32,5

Medio - alta varietà (da 6 a 8) 43,8 40,5 39,4

Alta varietà (piu' di 8) 25 16 15,8

Situazione della scuola:
RCPC050008 Accordi con 6-8 soggetti
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3.7.b.2 Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

Istituto:RCPC050008 - Tipologia di soggetti con cui la scuola ha accordi

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Altre scuole Presente 50 46,2 48,7

Universita' Presente 93,8 73,5 70,1

Enti di ricerca Presente 28,1 18,2 24,8

Enti di formazione accreditati Presente 50 41,7 46,7

Soggetti privati Dato mancante 78,1 68,9 67,4

Associazioni sportive Dato mancante 53,1 55,3 44,5

Altre associazioni o
cooperative Presente 75 72 66,8

Autonomie locali Presente 84,4 75,8 66,9

Associazioni delle imprese, di
categoria professionale,
organizzazioni sindacali

Presente 65,6 55,3 51,3

ASL Presente 56,3 59,8 54

Altri soggetti Dato mancante 46,9 29,5 25,8
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3.7.c Raccordo scuola - territorio

3.7.c.1 Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

Istituto:RCPC050008 - Presenza di gruppi di lavoro per il raccordo con il territorio

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008

Riferimento Provinciale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Regionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Riferimento Nazionale  (% di
scuole che ha attivato gruppi)

Presenza di gruppi di lavoro
composti da insegnanti e

rappresentanti del territorio
Presente 75 72 77
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Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

3.7.d Partecipazione formale dei genitori

3.7.d.1 Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

Istituto:RCPC050008 - Votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi

diritto
9,45454545454546 15,5 17,31 10,84

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Reti di scuole con scuole secondarie di I e II grado  e con le
Università. Rete nazionale dei Licei Classici.

Protocolli d’Intesa con:
.Il Conservatorio di Reggio Calabria,
.la Camera Penale  e con il Consiglio dell’ Ordine degli
Avvocati di Reggio Calabria
.il Planetario Provinciale Pythagoras
.Ordini Professionali
.A.S.P.
.Università per Stranieri "Dante Alighieri"

Collaborazioni e  Partenariati con Enti ed Associazioni  del
territorio.

mancanza di risorse finanziare per l'espletamento delle attività
di stage e Alternanza S/L.

3.7.e Partecipazione informale dei genitori

3.7.e.1 Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Partecipazione dei genitori agli incontri e alle attivita' della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso livello di partecipazione 71 72 77

Medio - basso livello di
partecipazione 12,9 15,3 14,7

Medio - alto livello di
partecipazione 6,5 6,8 6,1

Alto livello di partecipazione 9,7 5,9 2,3

Situazione della scuola:
RCPC050008 % Medio - alto livello di partecipazione
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3.7.f Partecipazione finanziaria dei genitori

3.7.f.1 Importo medio del contributo volontario versato per studente

Istituto:RCPC050008 - Importo medio del contributo volontario versato per studente

opzione Situazione della scuola:
RCPC050008 Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Contributo medio volontario
per studente (in euro) 25,94 13,26 6,1 34,17
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3.7.g Capacita' della scuola di coinvolgere i genitori

3.7.g.1 Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Livello di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola

Riferimento Provinciale % Riferimento Regionale  % Riferimento Nazionale %

Validi

Basso coinvolgimento 0 1,5 0,5

Medio - basso coinvolgimento 3,1 13,7 12,9

Medio - alto coinvolgimento 81,3 64,9 67,4

Alto coinvolgimento 15,6 19,8 19,3

Situazione della scuola:
RCPC050008 % Medio - alto co

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
.Le famiglie vengono coinvolte nella definizione dell’Offerta
Formativa, del Regolamento d’Istituto, del Patto di
Corresponsabilità e di altri documenti rilevanti per la vita
scolastica, nonché delle  attività promosse. Il coinvolgimento
avviene attraverso l’indizione di assemblee e attraverso le
riunioni ufficiali degli OO.CC.:Consigli di Classe, Consiglio
d’Istituto.
•I genitori sono invitati a partecipare a tutti gli eventi promossi
dalla scuola.
•La scuola utilizza strumenti on-line(registro elettronico,
piattaforma e-learning, sito Web) per la comunicazione con le
famiglie.

Non si evincono punti di debolezza
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola è un punto di riferimento nel territorio per la promozione delle politiche formative. Ha integrato in modo organico
nella propria offerta formativa esperienze di stage e inserimento nel mondo del lavoro, dialoga con i genitori e utilizza le loro
idee e suggerimenti per migliorare l'offerta formativa. Alle famiglie viene offerta l'opportunità di partecipare in modo attivo alla
vita della scuola e di contribuire alla realizzazione di iniziative di vario tipo. Il giudizio è motivato dall’analisi oggettiva delle
attività realizzate dalla scuola, con la consapevolezza di dover migliorare l’aspetto relativo alla sistematica programmazione dei
percorsi  di alternanza scuola/lavoro.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

 
Obiettivi di processo
 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Riduzione della variabilità
dentro le classi.

Il Liceo si propone di
abbassare la percentuale di
variabilità dei punteggi dentro
le classi, per raggiungere i
livelli nazionali

Competenze chiave europee Promuovere il dialogo
interculturale per sviluppare un
sentimento di cittadinanza
europea e per creare
opportunità di studio e lavoro
anche all'estero

Per una società più inclusiva,
far acquisire competenze
certificate per la
comunicazione nelle lingue
straniere moderne e nella
lingua latina.

Risultati a distanza

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
Le priorità indicate sono conseguenti alla necessità di implementare le attività funzionali ad una ottimale integrazione del
curricolo scolastico con la realtà socio-economica contemporanea.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione Attivazione di percorsi miranti alla

valorizzazione e all'implementazione
della didattica delle lingue classiche e
straniere moderne

Programmazione e attivazione di percorsi
didattici per consentire agli allievi il
conseguimento delle certificazioni
linguistiche.

Ambiente di apprendimento

Inclusione e differenziazione
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Continuita' e orientamento Per una scelta più consapevole,
consolidare i rapporti già esistenti e
procedere alla stipula di altre convenzioni
con le Università.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Consolidamento e ampliamento del
gruppo di lavoro che curi i percorsi di
stage e di alternanza scuola-lavoro

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione di un numero maggiore di
docenti nell'ambito della lingua inglese e
delle metodologie usate nei percorsi
IGCSE-Cambridge.

Internazionalizzazione dei percorsi di
studio.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Valorizzazione della scuola come
comunità attiva, aperta al territorio,
attraverso la promozione di reti ed
accordi.

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Attraverso la costituzione di un Comitato  Scientifico, espressione degli Enti presenti sul territorio e degli Ordini Professionali,
ed attraverso la costruzione di reti di partenariato sarà possibile aumentare le opportunità di conoscenza e formazione offerte
all'utenza.
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Piano di Miglioramento 2017/18
RCPC050008 LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"

SEZIONE 1 - Scegliere gli obiettivi di processo più rilevanti
e necessari in tre passi

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e
priorità/traguardi

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1)

Area di processo Obiettivi di processo
Priorità
1 2

Curricolo, progettazione e valutazione

Attivazione di percorsi miranti alla valorizzazione e
all'implementazione della didattica delle lingue
classiche e straniere moderne

Sì

Programmazione e attivazione di percorsi didattici
per consentire agli allievi il conseguimento delle
certificazioni linguistiche

Sì

Ambiente di apprendimento

utilizzazione di metodologie didattiche innovative
(cooperative learning, learning by doing, group
work) per consentire agli allievi del primo biennio
un risultato omogeneo all'interno delle classi al
fine di raggiungere i livelli nazionali nelle prove
standardizzate nazionali.

Sì

Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Formazione di un numero maggiore di docenti
nell'ambito della lingua inglese e delle
metodologie usate nei percorsi IGCSE-Cambridge.
Aggiornamento metodologico nella didattica delle
lingue classiche.

Sì

Internazionalizzazione dei percorsi di studio Sì

Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)

Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
Attivazione di percorsi miranti alla
valorizzazione e all'implementazione
della didattica delle lingue classiche e
straniere moderne

4 4 16

Programmazione e attivazione di
percorsi didattici per consentire agli
allievi il conseguimento delle
certificazioni linguistiche

4 4 16



Obiettivo di processo Fattibilità Impatto Prodotto
utilizzazione di metodologie didattiche
innovative (cooperative learning,
learning by doing, group work) per
consentire agli allievi del primo biennio
un risultato omogeneo all'interno delle
classi al fine di raggiungere i livelli
nazionali nelle prove standardizzate
nazionali.

3 4 12

Formazione di un numero maggiore di
docenti nell'ambito della lingua inglese
e delle metodologie usate nei percorsi
IGCSE-Cambridge. Aggiornamento
metodologico nella didattica delle
lingue classiche.

3 4 12

Internazionalizzazione dei percorsi di
studio 4 4 16

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati
attesi, gli indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di
misurazione dei risultati

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3)

Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

Attivazione di
percorsi miranti
alla valorizzazione
e
all'implementazion
e della didattica
delle lingue
classiche e
straniere moderne

Miglioramento
delle competenze
acquisite dagli
studenti nelle
discipline
coinvolte.

Esiti in termini di profitto degli
studenti nelle discipline
coinvolte

confronto degli esiti finali,
rilasciati dai consigli di
classe, con quelli degli
anni precedenti

Programmazione e
attivazione di
percorsi didattici
per consentire agli
allievi il
conseguimento
delle certificazioni
linguistiche

Ottenere una
buona percentuale
di allievi con
competenze
linguistiche
certificate.

frequenza ai corsi attivati dalla
scuola

numero degli attestati
conseguiti



Obiettivo di
processo Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione

utilizzazione di
metodologie
didattiche
innovative
(cooperative
learning, learning
by doing, group
work) per
consentire agli
allievi del primo
biennio un risultato
omogeneo
all'interno delle
classi al fine di
raggiungere i livelli
nazionali nelle
prove
standardizzate
nazionali.

Migliorare le
performances degli
studenti nelle
prove
standardizzate
nazionali all'interno
delle classi, al fine
di ridurre la
percentuale di
variabilità IN , per
raggiungere i livelli
nazionali

risultati delle prove
standardizzate nazionali

dati prove invalsi 2018 e
anni seguenti

Formazione di un
numero maggiore
di docenti
nell'ambito della
lingua inglese e
delle metodologie
usate nei percorsi
IGCSE-Cambridge.
Aggiornamento
metodologico nella
didattica delle
lingue classiche.

Acquisizione di
ulteriori
competenze
certificate da parte
di un maggior
numero di docenti
del Liceo.

partecipazione ai corsi di
formazione

Numero di attestati
conseguiti.

Internazionalizzazi
one dei percorsi di
studio

Formazione di
alunni che siano in
grado di inserirsi
positivamente in
contesti
internazionali di
studio e di lavoro.
Capacità della
scuola di sapersi
relazionare con
realtà scolastiche
internazionali.

Partecipazione alle attività
progettuali di studio e lavoro in
contesto internazionale.

Recensione delle
esperienze realizzate

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50487 Attivazione di percorsi
miranti alla valorizzazione e all'implementazione della
didattica delle lingue classiche e straniere moderne

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun



obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista Aggirnamento e autoformazione
Effetti positivi all'interno della

scuola a medio termine Maggiore coinvolgimento dei discenti nell'attività didattica .

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Docenti ancor più pronti ad affrontare e rispondere alle
istanze formative della società attuale

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

possibilità di confronto di metodologie
diverse

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione
europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia
Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli
alunni e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività organizzazione, progettazione e programmazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)



Fonte finanziaria
Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

organizzazione,
progettazione e
programmazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/06/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
esiti in termini di profitto degli studenti nelle discipline
coinvolte

Strumenti di misurazione confronto degli esiti finali, rilasciati dai consigli di classe,
con quelli degli anni precedenti

Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50593 Programmazione e



attivazione di percorsi didattici per consentire agli allievi il
conseguimento delle certificazioni linguistiche

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista realizzazione di corsi extracurricolari, integrati da percorsi
curricolari.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

miglioramento delle competenze degli allievi nelle
discipline coinvolte

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

conseguimento delle certificazioni linguistiche da parte
degli allievi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando una

o più opzioni

il percorso didattico che gli allievi
devono seguire per prepararsi al
conseguimento delle certificazioni
linguistiche prevede una metodologia
didattica innovativa rispetto a quella
ordinariamente in uso
nell'insegnamento delle discipline
coinvolte.

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content
language integrated
learning;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale,
comprese le organizzazioni
del terzo settore e le
imprese;
• apertura pomeridiana
delle scuole e riduzione del
numero di alunni e di
studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di
classi, anche con
potenziamento del tempo
scolastico o rimodulazione
del monte orario rispetto a
quanto indicato dal
regolamento di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89;
• incremento
dell'alternanza scuola-
lavoro nel secondo ciclo di
istruzione;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali



Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività formazione e aggiornamento

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Formazione e
aggiornamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/09/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo frequenza ai corsi attivati dalla scuola



Strumenti di misurazione numero degli attestati conseguiti
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50594 utilizzazione di
metodologie didattiche innovative (cooperative learning,
learning by doing, group work) per consentire agli allievi
del primo biennio un risultato omogeneo all'interno delle
classi al fine di raggiungere i livelli nazionali nelle prove
standardizzate nazionali.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista formazione e aggiornamento

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

maggiore utilizzazione della didattica curricolare di
metodologie innovative e miglioramento delle competenze
degli studenti

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine Non previsto

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

miglioramento degli esiti delle prove standardizzate
nazionali relativamente alla variabilità dentro le classi

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine Non previsti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie
Educative selezionando

una o più opzioni

Superamento dei modelli tradizionali
d'insegnamento-apprendimento.

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea,
anche mediante l'utilizzo
della metodologia Content
language integrated
learning;
• potenziamento delle
competenze matematico-
logiche e scientifiche;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di laboratorio;
• valorizzazione di percorsi
formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni
e degli studenti;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale
umano” ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra
pari, scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività progettazione, programmazione

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria



Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

progettazione e
programmazione

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Verde

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50488 Formazione di un numero
maggiore di docenti nell'ambito della lingua inglese e delle
metodologie usate nei percorsi IGCSE-Cambridge.
Aggiornamento metodologico nella didattica delle lingue
classiche.

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
attivazione di corsi di formazione per l'innovazione
didattica e metodologica Sensibilizzazione dei docenti
all'autoformazione.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine

maggiore coinvolgimento della componente docente nei
processi di innovazione in atto.



Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Realizzazione di un'offerta formativa sempre più
rispondente alle esigenze della contemporaneità.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)

Caratteri innovativi dell'obiettivo

Indicare eventuali
connessioni con gli

obiettivi previsti dalla
Legge 107/15, art. 1,

comma 7, selezionando
una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i principi
ispiratori del Movimento

delle Avanguardie Educative
selezionando una o più

opzioni

Superamento dei modelli tradizionali
d'insegnamento.

• valorizzazione e
potenziamento delle
competenze linguistiche,
con particolare riferimento
all'italiano nonché' alla
lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione
europea, anche mediante
l'utilizzo della metodologia
Content language
integrated learning;
• potenziamento delle
metodologie laboratoriali e
delle attività di
laboratorio;
• valorizzazione della
scuola intesa come
comunità attiva, aperta al
territorio e in grado di
sviluppare e aumentare
l'interazione con le
famiglie e con la comunità
locale, comprese le
organizzazioni del terzo
settore e le imprese;

• Trasformare il modello
trasmissivo della scuola
• Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi
digitali per supportare nuovi
modi di insegnare, apprendere
e valutare
• Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
• Riconnettere i saperi della
scuola e i saperi della società
della conoscenza
• Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti
(dentro/fuori, insegnamento
frontale/apprendimento tra pari,
scuola/azienda, ...)
• Promuovere l’innovazione
perché sia sostenibile e
trasferibile

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività formazione agiornamento



Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazione e
aggiornamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento
del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/09/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo partecipazione ai corsi di formazione

Strumenti di misurazione numero di attestati conseguiti
Criticità rilevate
Progressi rilevati



Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

OBIETTIVO DI PROCESSO: #50489 Internazionalizzazione
dei percorsi di studio

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun
obiettivo di processo in due passi

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti
negativi e positivi a medio e a lungo termine

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4)

Azione prevista
implementare i soggiorni studio all'estero da parte dei
nostri studenti aI fine di integrare i programmi di studio a
livello internazionale nell’ottica della costruzione di percorsi
dell’istruzione superiore.

Effetti positivi all'interno della
scuola a medio termine creazione di una visione più ampia del panorama culturale.

Effetti negativi all'interno della
scuola a medio termine non previsti

Effetti positivi all'interno della
scuola e lungo termine

Acquisizione di una maggiore consapevolezza del valore
della formazione classica in un panorama internazionale.

Effetti negativi all'interno della
scuola e lungo termine non previsti

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento
innovativo

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)



Caratteri innovativi dell'obiettivo
Indicare eventuali connessioni
con gli obiettivi previsti dalla

Legge 107/15, art. 1, comma 7,
selezionando una o più opzioni

Indicare eventuali
connessioni con i
principi ispiratori

del Movimento
delle Avanguardie

Educative
selezionando una

o più opzioni
• valorizzazione e potenziamento
delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e ad altre
lingue dell'Unione europea, anche
mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated
learning;
• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• alfabetizzazione e perfezionamento
dell'italiano come lingua seconda
attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua
non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il
terzo settore, con l'apporto delle
comunità di origine, delle famiglie e
dei mediatori culturali;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi
modi di insegnare,
apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento

Applicazione di diverse opzioni
metodologiche interattive

• sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione
interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché' della
solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri; potenziamento
delle conoscenze in materia giuridica
ed economico-finanziaria e di
educazione all’autoimprenditorialità;
• potenziamento delle metodologie
laboratoriali e delle attività di
laboratorio;

• Trasformare il
modello trasmissivo
della scuola
• Sfruttare le
opportunità offerte
dalle ICT e dai
linguaggi digitali per
supportare nuovi
modi di insegnare,
apprendere e
valutare
• Creare nuovi spazi
per l’apprendimento
• Promuovere
l’innovazione perché
sia sostenibile e
trasferibile



SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di
processo individuato in tre passi

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)

Figure professionali Docenti
Tipologia di attività formazione e aggiornamento

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Personale ATA
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Figure professionali Altre figure
Tipologia di attività

Numero di ore aggiuntive presunte
Costo previsto (€)
Fonte finanziaria

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e
servizi (Sez.3 - tab. 7)

Nessun dato inserito

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività

Tempistica delle attività (Sez.3-tab. 8)

Attività Pianificazione delle attività
Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu

formazione e
aggiornamento

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

Sì -
Giallo

In fase di pianificazione elencare le azioni progettate. In corso di attuazione del PdM colorare le
azioni secondo legenda:

Nessuno: per annullare selezione fatta
Rosso: azione non svolta secondo quanto pianificato/non in linea con gli obiettivi previsti
Giallo: azione in corso/ in linea con gli obiettivi previsti, ma ancora non avviata o non conclusa
Verde: azione attuata/conclusa come da obiettivi previsti

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento



del raggiungimento dell'obiettivo di processo

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)

Data di rilevazione 30/09/2018 00:00:00
Indicatori di monitoraggio del

processo
partecipazione degli allievi alle attività progettuali di studio
e lavoro in contesto internazionale

Strumenti di misurazione recensione delle esperienze realizzate
Criticità rilevate
Progressi rilevati

Modifiche / necessità di
aggiunstamenti

SEZIONE 4 - Valutare, condividere e diffondere i risultati del
piano di miglioramento in quattro passi

Passo 1 - Valutare i risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai
traguardi del RAV

Priorità 1 Competenze chiave europee
Priorità 2 risultati nelle prove standardizzate nazionali

La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10)

Esiti degli studenti Competenze chiave e di cittadinanza

Traguardo della sezione 5 del RAV
per una società più inclusiva, far acquisire competenze
certificate per la comunicazione nelle lingue straniere
moderne e nella lingua latina

Data rilevazione 30/06/2018 00:00:00

Indicatori scelti esiti in termini di profitto degli studenti nelle discipline
coinvolte

Risultati attesi miglioramento delle competenze acquisite dagli studenti
nelle discipline coinvolte

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate

Traguardo della sezione 5 del RAV
il Liceo si propone di abbassare la percentuale di variabilità
dei punteggi dentro le classi, per raggiungere i livelli
nazionali

Data rilevazione 30/09/2018 00:00:00
Indicatori scelti risultati delle prove standardizzate



Risultati attesi
migliorare le performances degli studenti nelle prove
standardizzate nazionali all'interno delle classi, al fine di
ridurre la percentuale di variabilità IN per raggiungere i
livelli nazionali.

Risultati riscontrati
Differenza

Considerazioni critiche e proposte
di interrogazione e/o modifica

Passo 2 - Descrivere i processi di condivisione del piano all'interno della
scuola

Condivisione interna dell'andamento del Piano di Miglioramento (Sez.4 - tab. 11)

Momenti di condivisione interna Consiglio d'istituto
Persone coinvolte 19

Strumenti resoconto collegiale, invio materiale on-line
Considerazioni nate dalla

condivisione proposte per il PTOF

Momenti di condivisione interna Collegio dei Docenti
Persone coinvolte 58

Strumenti Resoconto collegiale, invio materiale on-line
Considerazioni nate dalla

condivisione proposte per il PTOF

Passo 3 - Descrivere le modalità di diffusione dei risultati del PdM sia
all'interno sia all'esterno dell'organizzazione scolastica

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all'interno della scuola (Sez.4 - tab. 12)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito web del Liceo, OO.CC. Tutte le componenti scolastiche fine 2018

Azioni di diffusione dei risultati del PdM all'esterno (Sez.4 - tab. 13)

Metodi / Strumenti Destinatari Tempi
Sito web del liceo, comunicati mass-
media EE.LL. interessati, partners Fine 2018

Passo 4 - Descrivere le modalità di lavoro del Nucleo di valutazione

Composizione del Nucleo di valutazione (Sez.4 - tab. 14)

Nome Ruolo
GALLO MARIA ROSARIA REFERENTE
ALBANESE ALESSANDRO COMPONENTE
TOMASELLI GIUSEPPE COMPONENTE ( Vicario)



Nome Ruolo
MARRA MARIA TERESA COMPONENTE
LAGANA' TIZIANA VINCENZA COMPONENTE ( Collaboratore presidenza)
RAO MARIA ROSARIA DIRIGENTE SCOLASTICO

Caratteristiche del percorso svolto (Sez.4 - for. 15)

Sono coinvolti genitori, studenti o
altri membri della comunità

scolastica, in qualche fase del
Piano di Miglioramento?

Sì

Se sì chi è stato coinvolto?

Genitori

Studenti (Rappresentanti dei consigli di classe,
rappresentanti consiglio d'istituto)

Altri membri della comunità scolastica (D.S.G.A. )
La scuola si è avvalsa di

consulenze esterne? No

Il Dirigente è stato presente agli
incontri del Nucleo di valutazione
nel percorso di Miglioramento?

Sì

Il Dirigente ha monitorato
l'andamento del Piano di

Miglioramento?
Sì
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      PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

                                                       TRIENNIO 2016 -2019 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTI gli artt. dal 63 al 71 del C.C.N.L. 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione degli insegnanti;  

 CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente 

(art. 24 C.C.N.L. 24.07.2003) e che spetta al Collegio Docenti deliberare, coerentemente con 

gli obiettivi e i tempi del PTOF, il Piano Annuale delle Attività di aggiornamento e 

formazione loro destinato;  

 VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107;  

 VISTA la Nota MIUR prot. n. 2915 del 15/09/2016 avente per oggetto: Prime indicazioni per 

la progettazione delle attività di progettazione destinate al personale scolastico;  

 VISTO il Piano per la Formazione dei Docenti 2016-2019 predisposto dal MIUR  

 VISTA la Nota MIUR-A00DRER n. 17996 del 9 novembre 2016 “Piano nazionale triennale 

per la formazione del personale della scuola - primi orientamenti”  

 VISTA l’approvazione del PTOF nel Collegio dei Docenti del 27/10/2016  

 

EMANA IL 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

                            AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019 

PREMESSA 

La legge 107/2015, nella prospettiva di una piena attuazione dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche, richiede ad ogni scuola di elaborare un Piano dell’offerta formativa 

(riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga tutte le scelte curricolari, 

di organizzazione, di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle azioni 

formative per il personale in servizio.  

 

La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da 



 
 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 2 di 7 
                                                                  

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel.   0965/21545 - 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
 e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.gov.it  

 

 

 

 

 

 

  

 

rappresentare un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita 

professionale del personale stesso. 

La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del MIUR nel 

mese di ottobre 2016 ha dato avvio al processo di implementazione di questo importante 

elemento di innovazione della L.107/2015. 

 

Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree di seguito riportate: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA  
  

 Autonomia didattica e organizzativa;  

 

 Valutazione e miglioramento;  

 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica;  

 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO  
  

 Potenziamento della didattica delle lingue straniere; 

 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento;  

 

 Scuola e lavoro;  

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

 

 Inclusione e disabilità;  

 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile.  

 

Tra le linee strategiche che vengono indicate, in particolare si sottolineano le seguenti:  

 

COMPETENZE DI SISTEMA  

 

 leadership educativa collaborativa tra docenti, staff  

 

 curricolo verticale  
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 peer observation  

 

 “progettazione a ritroso”  

 

 affinare le competenze valutative dell’insegnante  

 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO  
  

 legame tra innovazione didattica-metodologica e tecnologie digitali  

 

 PNSD: azione animatore e team per innovazione  

 

 CLIL  

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
  

 Realizzare standard di qualità per inclusione  

 

 Integrazione attività curricolari ed extra per lotta a dispersione  

 

 Competenze di cittadinanza (in senso lato): cittadinanza globale moderna ed inclusiva  

 

UNITÀ FORMATIVE 

 

Il Piano Triennale 2016-2019 del MIUR prevede che, «al fine di qualificare e riconoscere 

l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, 

le scuole articoleranno le attività proposte in Unità Formative», coerentemente con il Piano 

Nazionale di Formazione e con i propri Piani Formativi.  

 

Le Unità Formative saranno programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli 

obiettivi previsti nel Piano Nazionale e nel Piano di formazione del R.A.V. e del P.d.M. del 

Liceo.  

 

Tipologia delle Unità Formative  

 

1) Le Unite Formative sono promosse direttamente dall’istituzione scolastica o dalla rete che 

organizza la formazione, con riferimento ai bisogni strategici dell’istituto e del territorio, 
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rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi 

con i piani nazionali e la formazione autonomamente organizzata dal docente per gestire le 

attività richieste dall’obbligo della formazione.  

2) Le Unità Formative, sono inoltre associate alle scelte personali del docente, che potrà 

anche avvalersi della carta elettronica per la formazione messa a disposizione dal MIUR. Le 

attività formative (partecipazione a percorsi, frequenza di stage, corsi accademici, percorsi on 

line anche attraverso modalità di riconoscimento delle competenze come gli open badges, 

partecipazione a gruppi di ricerca, gemellaggi e scambi, ecc.) saranno documentate nel portfolio 

personale del docente e portate a conoscenza dei docenti dello stesso istituto.  

Le attività formative sono incardinate all’interno del Piano Triennale per l’Offerta Formativa, 

con la predisposizione del piano per la formazione del personale scolastico per il triennio, e 

devono:  

 

 essere coerenti con le finalità e gli obiettivi posti nel piano triennale dell’offerta formativa;  

 innestarsi su quanto emerge dal rapporto di autovalutazione (RAV) in termini di priorità e 

di obiettivi di processo;  

 tenere conto delle azioni individuate nei piani di miglioramento;  

 essere coerenti con le priorità dei piani nazionali, assicurando la partecipazione dei docenti 

alle attività nelle modalità indicate dai diversi piani nazionali.  

 

PIANO DELLA SCUOLA: PROPOSTE DELL’ISTITUTO 

 

Le proposte di formazione dell’Istituto sono collegate e coerenti al perseguimento degli obiettivi 

- enunciati sia nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019”, emanato dal M.I.U.R., sia 

nel proprio Piano di Miglioramento, sia nell’Atto di Indirizzo emanato dal D.S. - comprendono: 

 

a. PERSONALE DOCENTE 

1. Aggiornamento della didattica delle lingue classiche, attraverso l’introduzione di nuove 

metodologie e di una sostanziale innovazione che miri a rispondere ai bisogni della 

contemporaneità, al fine di guidare i giovani discenti ad apprezzare la valenza formativa e la 

bellezza degli studi classici. 
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2. Aggiornamento e potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese L2) in vista del 

conseguimento delle certificazioni internazionali. 

3. Aggiornamento e potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese L2) in relazione alla 

metodologia C.L.I.L. 

4. Aggiornamento per l’innovazione didattica e metodologica nell’ambito del PNSD 

5. Aggiornamento B.E.S. 

6. Potenziamento di attività formative con  corsi di aggiornamento e formazione relativi ai 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, finalizzati ad incrementare qualitativamente e 

quantitativamente le interazioni fra detti percorsi e l’attività didattica in aula. 

 

b. PERSONALE ATA 

 

 1. Tutela  della   salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  destinato  a  tutto  il  personale 

ATA in servizio anche con la frequenza per alcuni di essi degli specifici  corsi  per l’acquisizione 

di competenze relative al servizio prevenzione e protezione (2 corsi da 20   ore cadauno  per un 

totale preventivato di € 2.000,00). 

2. Verifica ed il miglioramento dell’attuazione del D.lvo 196/03, in particolare sulla tutela della 

privacy e del trattamento dei dati personali a tutto il personale ATA (1 corso da 10 ore per un 

totale preventivato di € 500,00). 

3. Sviluppo delle tecnologie multimediali, con riferimento anche alla gestione amministrativo-

didattica della scuola sulle tematiche di seguito indicate: 

4. Programma Axios Gestione Segreteria e Uffici Didattica, Amministrazione, Contabilità; 

5. Gestione del Protocollo Informatico - Processo di Dematerializzazione e avvio della Segreteria 

Digitale (Assistenti Amministrativi e Tecnici)  (4 corsi da 15 ore cadauno per un totale di 60 ore 

per un totale preventivato di € 3.000,00); 

6. Potenziamento delle conoscenze in materia di gestione della carriera del personale docente ed 

Ata e delle procedure relative al pensionamento (ricostruzione carriera, cessazione dal servizio, 

immissione in ruolo) e dell’utilizzo delle procedure informatizzate (Assistenti Amministrativi) (2 

corsi da 20 ore cadauno per un totale di 2.000,00); 

7. Prestazioni previdenziali e assistenziali (12 ore per un totale  preventivato di € 600,00); 

8. Attuazione degli interventi di primo soccorso destinato a tutto il  personale ATA in servizio 

con (1 corso da 20 ore per un totale di 1.000,00). 
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Sono compresi nel piano di formazione dell’Istituto:  

- i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o 

metodologico decise dall’Amministrazione;  

- i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

- gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 

PTOF;  

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(Decreto Legislativo n. 81/2008).  

 

PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE (PiSP) 

 

Il Piano individuale di sviluppo professionale è uno strumento che ciascun docente curerà con 

aggiornamenti periodici, in cui indicare esigenze e proposte di crescita professionale; esso è 

inserito nel portfolio del docente, articolato in tre macro-aree:  

1. Area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche)  

• Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra 

strategie didattiche e contenuti disciplinari;  

• Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e 

coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti educativi attenti alla 

personalizzazione e all’inclusione;  

• Osservare e valutare gli allievi;  

• Valutare l’efficacia del proprio insegnamento.  

 

2. Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze 

organizzative)  

• Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra 

scuole;  

• Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto 

del personale scolastico;  

• Informare e coinvolgere i genitori;  
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• Contribuire al benessere degli studenti.  

 

3. Area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali) 

 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione; 

 Curare la propria formazione continua; 

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e 

il proprio portfolio. 

 

Il portfolio professionale consente al docente di   

• documentare le Unità Formative acquisite operando direttamente sulla piattaforma online;  

• descrivere il proprio curriculum professionale, comprensivo anche della propria “storia 

formativa”;  

• mettere a disposizione dei dirigenti scolastici il curriculum come supporto alla scelta nella 

chiamata per competenze per l’assegnazione dell’incarico triennale;  

• elaborare un bilancio di competenze e pianificare il proprio sviluppo professionale;  

• raccogliere e documentare fasi significative della progettazione didattica, delle attività 

didattiche svolte, delle azioni di verifica intraprese.  

 

Il portfolio diventa quindi parte integrante del fascicolo digitale del docente e disegna il Bilancio 

delle Competenze individuato da ciascuno. 

 

Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di formazione di volta 

in volta proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o di rete, cui l’istituto aderisce. 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs: 39/93 
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      PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Il PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) è uno strumento  di  lavoro  che  viene  rivisto  

annualmente e che si propone di indicare pratiche condivise tra  tutto  il  personale  della  scuola,  

di  facilitare  l’inserimento degli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), di sostenerli 

nell’adattamento al  nuovo ambiente e di sostenere/promuovere tutte le iniziative volte alla 

comunicazione e alla collaborazione tra Scuola, ASL, Istituzioni ed Enti Locali. Nel PAI si 

trovano protocolli condivisi di carattere amministrativo/burocratico, comunicativo/relazionale, 

educativo e didattico e sociale. 

Il PAI rappresenta un work in progress che è insieme: 

- Un progetto di lavoro; 

- Una guida contenente le informazioni riguardanti le azioni realizzate dal Liceo Classico “T.  

Campanella” per l’inclusione degli alunni con  Bisogni  Educativi  Speciali (BES); 

- L’esplicitazione dei processi attivati ed attivabili. 

Il PAI, definisce i principi, i criteri, le strategie utili per l’inclusione degli studenti con BES e 

chiarisce: 

- I compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’istituto; 

- Le azioni e le metodologie didattiche per la facilitazione del loro apprendimento. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

- Legge Quadro104/1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; 

- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità Nota Miur 04.08.2009; 

- DPR n. 275/99 (norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59); 

- Legge Quadro 170/2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 

in ambito scolastico”; 

- DM 12 luglio 2011 “Linee guida per il diritto degli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento”; 

- LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 

professionale. 

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31  agosto 1999, Regolamento  recante 
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norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina 

dell'immigrazione  e  norme sulla  condizione  dello straniero; 

- Direttiva Ministeriale 27 dicembre del 2012 “Strumenti  d’intervento  per  alunni  con 

bisogni  educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”; 

- Circolare Ministeriale 06 marzo 2013 “Strumenti d’intervento per alunni con  bisogni  

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica – indicazioni 

operative”; 

- Nota Ministeriale 27 giugno 2013 Piano Annuale per l’Inclusività – Direttiva 27 dicembre 

2012 e C.M. n. 8/2013; 

- Nota Ministeriale 22 novembre 2013 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni  

Educativi Speciali. A.S. 2013/2014. - Chiarimenti. 

- Linee guida per l’accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri febbraio 2014 

vengono esaminati temi quali l’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole del secondo ciclo, 

la valutazione, gli esami, la didattica dell’italiano come seconda lingua, la formazione del 

personale scolastico, l’istruzione e formazione degli adulti. 

- Legge  13 luglio 2015, n. 107  Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

- D. Lgs. 66 13 aprile 2017 norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità  ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera c) e 182 della legge 13 luglio 

2015, n. 107. 
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La situazione generale degli alunni con BES nell’Istituto è sintetizzato nella tabella seguente: 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
A.  Rilevazione dei BES presenti: n° 

1.   disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  
 Minorati vista            2 
 Minorati udito  
 Psicofisici  
 Altro  

2.   disturbi evolutivi specifici  
 DSA 2 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3.   svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro  

Totali 4 
% su popolazione scolastica 0,9 % 

N° PEI redatti dai GLHO 2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  

 

B.  Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

AEC Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

No 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

No 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e 
di piccolo gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 
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Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

  
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

No 

 

 
D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

No 

 

 
 

E.  Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 

genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti 
di inclusione 

No 

Coinvolgimento in attività 
di promozione della 

comunità educante 

Si 

 

 
 

F. Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate 

alla sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

 

 

Accordi di programma / protocolli 
di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

Si 

Accordi di programma / 
protocolli di intesa formalizzati 
su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di 
intervento sulla disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati Si 
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Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

 

 

 

 

 
H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 
didattiche / gestione della classe Si 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

Si 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

 

Si 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 
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SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    

X 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    
 

X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    
 

X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

X     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

    

 

X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi; 

    X 

Valorizzazione delle risorse esistenti   
  

X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 
la realizzazione dei progetti di inclusione 

X  

 

   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    X 

 

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

GLI: Rilevazioni BES presenti nell’Istituto; monitoraggio del grado di inclusività e valutazione dei 

punti di    forza e di debolezza; elaborazione di una proposta di PAI per tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). Formulazione proposte di 

lavoro; raccolta e analisi della documentazione relativa ai diversi interventi educativo-didattici 

attivati; predisposizione delle linee guida per la stesura definitiva del PAI; predisposizione dei 

Protocolli relativi agli alunni con BES; supporto e consulenza nella stesura dei PDP e PEI per alunni 

con BES. 

CdC: Individuazione dei casi in cui sia necessario adottare una Programmazione personalizzata, 

anche in assenza di una certificazione sanitaria; elaborazione e stesura dei PDP e PEI per alunni con 

BES; collaborazione con la famiglia e con gli operatori socio sanitari; progettualità condivisa e 

proposizione di  risorse umane per favorire i processi inclusivi; collaborazione con gli insegnanti di 

sostegno. 

Docenti di Sostegno: Rilevazione alunni con BES; collaborazione all’interno del  CdC nella messa 

in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivo; collaborazione con le famiglie e 

con gli OO.SS.; coordinamento nella progettazione e stesura di PDP e PEI. 

Collegio Docenti: Delibera del PAI proposto dal GLI; esplicita i principi programmatici tendenti ad 

incrementare il grado di inclusività dell’Istituto; delibera l’impegno a partecipare ad azioni di 

formazione e di aggiornamento legate alle dinamiche del’inclusione e definite anche a livello 

territoriale (CTS,  CTI,  Università, etc.). 

Coordinatore/Docente di sostegno dell’area Disabilità, DSA e Stranieri: Coordinamento delle      

attività riguardanti la stesura del PAI; monitoraggio delle dinamiche inclusive all’interno dell’Istituto; 

supporto e consulenza ai CdC nella stesura/compilazione dei PDP e PEI; rapporti scuola-famiglia-

operatori sociosanitari. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Aggiornamento sull’applicazione della CM. 8 del 6 marzo 2013. 

In merito alla formazione dei docenti si evidenzia l’importanza della partecipazione agli eventi 

formativi, non solo ai docenti di sostegno, ma anche tutti i docenti curricolari per una maggiore 
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consapevolezza in tema di inclusione. Si auspica un clima scolastico nel quale l’aspetto  

collaborativo  e  di  coinvolgimento  renda  più motivante l’intervento educativo. 

Si prevede l’attuazione di interventi di formazione su: 

accoglienza ed integrazione degli alunni con disabilità e stranieri; strumenti compensativi e 

dispensativi per l’inclusione; normativa dell’inclusione; metodologie didattiche e pedagogia 

inclusiva. 

Didattica inclusiva nell’area linguistica, nell’ambito delle lingue straniere, nell’ area logico-

matematica. Organizzare e gestire la classe. Modulare la Didattica. Attivare gruppi di apprendimento. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire tre percorsi: nel primo gli 

obiettivi didattici sono quelli curriculari, nel secondo sono minimi e quindi ridotti, ma sempre 

riconducibili a quelli della classe; nel terzo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi 

ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando 

percorsi diversi, ma con lo stesso fine educativo. 

Le programmazioni sono di 2 tipologie: 

A. Programmazione curriculare aderente ai programmi ministeriali. 

B. Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali OBIETTIVI MINIMI. 

C. Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali OBIETTIVI 

DIFFERENZIATI. 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel P.E.I. (Piano 

Educativo Individualizzato) alla cui stesura partecipano i docenti in collaborazione con gli operatori 

socio-sanitari e in accordo con i genitori. Il PEI può prevedere percorsi didattici differenziati anche 

ai fini della valutazione intermedia e finale (art. 9 del DPR 122/09). 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 

come criteri per la formulazione del giudizio quelli definiti dall'articolo 314, comma 2, del testo 

unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e del Regolamento per la valutazione. 

 

La valutazione degli alunni con DSA 

La Legge n. 170 del 8.10.2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 

specifici di apprendimento, denominati DSA, che si manifestano in presenza di capacità cognitive 

adeguate e in assenza di patologie neurologiche, ma che possono costituire una limitazione 

importante di alcune attività della vita quotidiana e del percorso formativo scolastico (art.1). La 
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riscontrata sussistenza del DSA consente agli interessati di richiedere alla Scuola la messa in opera 

degli strumenti compensativi e/o dispensativi  previsti dalle norme, che siano stati ravvisati utili nei  

singoli casi per rendere più agevole il percorso di studio, senza  peraltro che  ciò significhi dispensa 

per il discente  dall'obbligo di risultati sufficienti nelle singole discipline. Gli insegnanti avranno 

cura di lasciare traccia scritta del percorso svolto, della personalizzazione dell'insegnamento (PDP), 

degli strumenti e delle metodologie utilizzate al fine di una corretta e proficua continuità didattica 

ed educativa e per favorire il successo formativo anche qualora sulla classe dovesse intervenire una 

supplente o un nuovo insegnante. 

Si prevedranno pertanto quali misure dispensative già richiamate  nelle  note  ministeriali  a  titolo  

esemplificativo la dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso del 

vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della lingua 

straniera in forma scritta, programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e per lo studio a 

casa, organizzazione di interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con 

modalità che tengano conto del   contenuto e non della forma l'uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di 

caratteristiche peculiari dei soggetti. 

Gli strumenti compensativi si sostanziano nell'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e 

nell'uso di tecnologie informatiche nella misura in cui il nostro Istituto abbia le risorse finanziarie, 

organizzative ed umane sufficienti a realizzarli. 

Per gli alunni con  difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, come                        

indicato nel D.P.R. 122 la valutazione e la verifica degli apprendimenti devono tenere conto delle 

specifiche situazioni soggettive di tali alunni. 

 

BES 

La direttiva ministeriale emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“, ha delineato 

indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali che siano le loro difficoltà, il pieno 

accesso all’apprendimento. Il «Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva di 

funzionamento, permanente o transitoria, in ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta 

all’interazione dei vari fattori di salute e che necessita di educazione speciale individualizzata», 

quindi rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sotto- categorie: 

1. La disabilità; 

2. I disturbi evolutivi specifici (disturbi specifici dell’apprendimento, deficit del linguaggio, 

deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività, borderline cognitivo, ma anche altre 

tipologie di deficit o disturbo non altrimenti certificate); 
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3. Lo svantaggio socio-economico, linguistico, culturale. 

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola ha finora intrapreso sono state la 

legge n. 104/1992, per la disabilità, la legge n. 170/2010 e successive integrazioni per gli alunni con 

DSA, e sul tema della personalizzazione la legge n. 53/2003 di riordino dei cicli. La nuova direttiva 

ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per tutti i 

docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, nella prospettiva di una presa in carico 

complessiva ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Il Piano Annuale per l’Inclusione costituisce un concreto impegno programmatico per l'integrazione 

e uno strumento di lavoro, ma potrà essere soggetto a modifiche ed integrazioni periodiche. 

L’adeguamento della programmazione consentirà anche la personalizzazione dei contenuti della 

valutazione includendo progettazioni didattico-educative calibrate oltre alla possibilità di aumentare 

i tempi di esecuzione di un compito, di ridurre quantitativamente le consegne, di strutturare le prove, 

di programmare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con alunni DSA ma sempre in 

riferimento alla programmazione di  classe. Fonte: ICF (Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della disabilità e della salute). 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Le diverse aree si pianificano sulla base del rapporto bisogno/allievo e competenze dell’insegnante. 

L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza della scuola, che 

vuole  essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità 

funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli 

alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e 

articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio. 

Il docente di sostegno: 

L’insegnante per le attività di sostegno è un insegnante specializzato assegnato alla classe 

dell'alunno con disabilità per favorirne il processo di integrazione/inclusione. Non è quindi 

l’insegnante  dell’alunno con  disabilità ma una risorsa professionale assegnata alla classe per 

rispondere alle maggiori  necessità  educative che la sua presenza implica. Le modalità di impiego 

di questa importante (non unica) risorsa per l'integrazione, vengono condivise tra tutti i soggetti 

coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 

 

Compiti dell'insegnante di classe riguardo all'integrazione/inclusione degli alunni con 

disabilità:  
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Ogni insegnante ha la responsabilità didattico/educativa verso tutti gli alunni delle sue classi, 

compresi, quindi, quelli con disabilità. Contribuisce alla programmazione e al conseguimento degli 

obiettivi didattico/ educativi, e sarà chiamato di conseguenza a valutare i risultati del suo 

insegnamento. Poiché l’alunno con disabilità non segue di norma dei percorsi normali di 

apprendimento, i reali compiti del docente di classe   vanno necessariamente definiti nel Piano 

Educativo Individualizzato. La specifica formulazione degli obiettivi assicura a ciascun insegnante 

la chiara definizione delle proprie funzioni anche verso l'alunno con disabilità  e rende chiara la 

sua posizione nei confronti della famiglia e degli altri soggetti coinvolti. 

 

Compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'integrazione/inclusione degli alunni con 

disabilità:  

È responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della vigilanza 

sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione 

comprende l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la 

pianificazione degli incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in 

generale, il coordinamento delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il 

Dirigente Scolastico ha inoltre il compito di promuovere e incentivare attività diffuse di 

aggiornamento e di formazione, di  valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare 

il processo di inclusione, di presiedere il GLI d’istituto, di indirizzare  in senso inclusivo l’operato 

dei singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il 

raccordo con le diverse realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per 

assicurare continuità nella presa in carico del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per 

individuare e rimuovere eventuali barriere architettoniche. 

 

Compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni con disabilità: 

Ai  collaboratori  scolastici  è  affidata  la  cosiddetta  "assistenza  di  base"  degli  alunni  con  

disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno 

della scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. Sono 

comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale 

dell'alunno con disabilità. Ma non è  solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola 

inclusiva l’assistenza di base è parte  fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività 

interconnessa con quella educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore 
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scolastico partecipa al progetto  educativo  e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire 

l’integrazione scolastica (Nota 3390 del2001). 

 

Ruolo degli Enti Locali: 

L'inclusione scolastica si avvale altresì di altre figure professionali fornite dagli Enti Locali 

(Comune o Provincia di residenza dell’alunno). Le modalità di applicazione possono variare in 

base a diverse disposizioni regionali. Gli "operatori di assistenza" e "addetti alla comunicazione" 

sono figure professionali, nominate dagli Eni Locali, presenti a  scuola, a supporto dell’alunno con 

disabilità, per consentirgli di frequentare le  lezioni in modo adeguato. La figura di Operatore di 

Assistenza è riferita prevalentemente agli alunni con disabilità di tipo fisico e conseguenti problemi 

di autonomia, l’Addetto alla Comunicazione o Assistente ad Personam si occupa degli alunni con 

disabilità sensoriale. L’organizzazione di questi servizi va pianificata di volta in volta in relazione 

ai bisogni e alle necessità. Essi non hanno, compiti di insegnare bensì quello di permettere 

all’alunno di fruire dell’insegnamento impartito dai docenti. Seguono solo lo specifico alunno e   

non hanno nessuna competenza sul resto della classe. Il compito dell’Operatore di Assistenza è 

denominato di Assistenza Specialistica per distinguerlo dall’Assistenza di Base delegata ai 

collaboratori scolastici. 

 

Gruppo di lavoro per l'integrazione scolastica GLI: 

In ogni istituzione scolastica è previsto dalla L. 104/92 un GLI, Gruppo di Lavoro per l’Inclusività 

di Istituto. È un Gruppo Interistituzionale, aperto a tutte le agenzie che hanno competenze su 

questo tema: scuola, personale ATA, genitori, ASL, Enti Locali e, possibilmente, anche 

rappresentanti della realtà associativa del territorio. Nelle scuole superiori è  fondamentale la 

presenza anche degli studenti. Affinché sia veramente uno strumento per l’inclusione, è necessario 

che la partecipazione non sia limitata solo a coloro che sono direttamente coinvolti. Quindi non 

solo insegnanti di sostegno,  ai genitori di alunni con disabilità e agli alunni con disabilità. Ha la 

funzione di coadiuvare il Dirigente Scolastico per migliorare la qualità  dell’inclusione formulando 

proposte di tipo organizzativo ed educativo. L'espressione GLHO è riferita invece ad ogni singolo 

alunno con disabilità e indica l'insieme dei soggetti chiamati a definire il Profilo Dinamico 

Funzionale e il PEI, ovvero tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno e gli operatori dell'Azienda 

Sanitaria, con la collaborazione dei genitori. 
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Coordinatore/ Docente di sostegno.  

All’interno della Scuola sono presenti delle figure strumentali, una per l’intercultura  e gli stranieri, 

una per gli alunni con disabilità e gli alunni con BES, una per gli alunni con DSA. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Consolidamento del rapporto con le famiglie. 

La scuola predispone un percorso educativo condiviso con la famiglia. 

È fondamentale che durante l’intero percorso scolastico la famiglia sia coinvolta in ogni fase dell’iter 

di integrazione, prestando una collaborazione costante, costruttiva e condivisa. 

Ai genitori compete, per il proprio figlio/a, dare il consenso e garantire con tempestività: 

- L’avvio delle procedure di individuazione precoce della situazione di svantaggio ai fini 

scolastici; 

- L’eventuale valutazione medico legale ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile. 

Il coinvolgimento della famiglia, per la migliore tutela del minore con disabilità, è 

garantito durante l’intero processo di integrazione/inclusione scolastica ai fini della: 

1. Pianificazione del progetto individuale di integrazione sulla base della Diagnosi Funzionale 

(D.F), un documento  che mira ad  individuare l’insieme delle  disabilità e delle capacità  

dell’alunno  per poter  calibrare gli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari 

alla sua integrazione scolastica ed extrascolastica; 

2. Proficua collaborazione nel Gruppo di Lavoro Operativo sul singolo alunno G.L.H.O., 

istituito nella scuola/istituto scelto e delegato alla formulazione del Profilo Dinamico 

Funzionale (P.D.F), del Piano  Educativo Individualizzato/Personalizzato (PEI / PDP), alla 

loro verifica ed aggiornamento; 

3. Partecipazione nel Gruppo di studio e di Lavoro per l’inclusività G.L.I., congiuntamente con 

insegnanti, operatori dei servizi sociali e studenti, la cui costituzione è obbligatoria (Nota 

MIUR, n. 4798/2005; C.M. 8/2013; D.M. del 27/12/2012 ) e funzionale al percorso di 

inclusione; 

4. Verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione continua di interventi, finalità ed obiettivi. 

Alla famiglia è assicurata: 

1. Un’informazione di carattere sanitario e sociale corretta e puntuale per facilitare la 

comprensione dell’intervento, anche in relazione alla possibilità di recupero e di inclusione 
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nella società; 

2. Il supporto per il corretto avvio ed il buon esito dei procedimenti assistenziali socio-sanitari, 

medico-legali ed amministrativi correlati alla situazione di svantaggio della persona con 

disabilità 

Le famiglie sono coinvolte nelle fasi di progettazione/realizzazione degli interventi inclusivi anche 

attraverso: 

1. La condivisione delle scelte effettuate 

2. La pianificazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare  azioni  

di ottimizzazione 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

Si programmeranno attività/interventi sul gruppo classe che possano coinvolgere il maggior  

numero possibile di alunni. Il Consiglio di Classe adotta i curricula sulla base delle osservazioni 

emerse e/o della documentazione prodotta. 

Si procederà ad implementare percorsi personalizzati per allievi in difficoltà.   

In tal senso si consigliano le seguenti metodologie didattiche: 

- Apprendimento cooperativo; 

- Apprendimento tra pari; 

- Didattica laboratoriale; 

- Sviluppo di procedure strutturate e sequenziali; 

- Sostegno alla motivazione; 

- Sostegno all’autostima. 

Nell’ambito della personalizzazione dei curricula si provvederà a: 

- Predisporre verifiche più brevi; 

- Semplificare le richieste; 

- Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi; 

- Fornire schemi, mappe,diagrammi; 

- Utilizzare materiali strutturati; 

- Usare una didattica multisensoriale/multimediale. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

Le risorse e le competenze esistenti sono valorizzate ed ottimizzate sulla base delle esigenze 

emergenti. 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Si pone attenzione ad ogni opportunità di acquisizione di risorse aggiuntive. 

Considerata l’eterogeneità degli studenti con BES e la molteplicità di risposte possibili, l’Istituto 

necessita di: 

1. Finanziamento di corsi di formazione sulla didattica inclusiva. 

2. Assegnazione di un organico di sostegno opportuno alle reali necessità  per gli alunni 

certificati con disabilità 

3. Risorse umane specifiche per  l’inserimento  e  l’integrazione  degli  alunni  di  

nazionalità straniera e l’organizzazione di laboratori linguistici. Intensificazione di 

rapporti di intesa con CTS e CTI. 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Saranno rinforzati i rapporti con le scuole secondarie di primo grado (Progetti Ponte) nella fase 

delicata del passaggio alla scuola superiore, monitorando successi e criticità nel rispetto della 

privacy. I diversi ordini di scuola si attivano per garantire un processo evolutivo unitario, con uno 

sviluppo coerente, in cui gli obiettivi sono intesi in senso trasversale e sono visti in evoluzione. Per 

cui il processo deve prevedere una logica di sviluppo in cui l’obiettivo raggiunto, è premessa e base 

per individuare l’obiettivo da raggiungere successivamente. 

 

 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                       Maria Rosaria Rao 

                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                         ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE 

 
Il PNSD del nostro Istituto trova la giusta collocazione nel Piano di Miglioramento (PdM) e 

quindi nel Piano triennale dell’Offerta formativa, in quanto il PdM pone tra gli obiettivi prioritari 

emersi dal RAV i seguenti:  

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti  

2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti.  

 

Nel Piano di miglioramento si intende favorire l’innovazione didattico-metodologica, 

incrementare il numero dei docenti per la formazione, utilizzare piattaforme e-learning per la 

formazione, condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali.  

 

Anche per quanto attiene gli obiettivi di processo, in relazione all’area ambienti di 

apprendimento, il PdM si sposa con le seguenti azioni previste dal PNSD :  

1) Promuovere un uso continuativo e diffuso delle nuove tecnologie, non  solo fra gli studenti 

ma anche per il personale scolastico.  

2) Istituire una figura di tutoraggio per i docenti nelle nuove tecnologie.  

 

Finalità  

Il piano ha come finalità principale quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (TIC) al fine di migliorare l’organizzazione e gli ambienti di 

apprendimento della scuola e di innalzare le competenze digitali di docenti e alunni.  

 

Obiettivi generali  

1) Miglioramento della qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento per favorire la 

costruzione delle competenze attraverso l’uso delle tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione (TIC), diminuendo la distanza tra esperienza comune, cultura scientifica e 

cultura umanistica e favorendo il raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020 e del Piano 

strategico per l’Agenda Digitale Italiana;  

2) Miglioramento dell’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione 

delle presenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, posta certificata, 

comunicazioni scuola – famiglia via sms o email.  

3) Innalzamento delle competenze digitali della popolazione finalizzato a garantire che il sistema 

di istruzione offra a tutti i giovani i mezzi per sviluppare competenze chiave a un livello tale 

da permettere l’accesso ad ulteriori apprendimenti per la durata della vita.  

4) Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore, che integrino tecnologie 

della informazione e della comunicazione con principi scientifici di base e applicazioni 

tecnologiche.
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Ambito  

 

Obiettivi  

 

Attività/Contenuti  

 

FORMAZIONE  

INTERNA  

 

Migliorare  

l’innovazione  

didattica e la  

cultura digitale  

 

Formazione specifica dell’Animatore Digitale e  

partecipazione a comunità di pratica in rete con altri  

animatori del territorio e con la rete nazionale.  

Creazione di uno sportello di assistenza. 

Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in 

ambito digitale.  

Formazione per i docenti per l’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola e sull’uso di programmi di  

utilità e on line free per testi cooperativi, presentazioni,  

ppt. 

Utilizzo piattaforma e-learning. 

Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di  

didattica attiva e collaborativa.  

Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e  

all’adozione di metodologie didattiche innovative.  

Utilizzo di PC, tablet e LIM nella didattica quotidiana.  

Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze  

digitali acquisite.  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

Percorsi di formazione e/o autoformazione, anche in 

assetto di piccoli gruppi per classi parallele rivolti ai docenti 

e al personale ATA, su l’uso degli strumenti tecnologici 

in dotazione alla scuola (formazione avanzata);  

Uso di alcuni software OpenSource (formazione avanzata);  

Uso delle LIM (formazione avanzata) e metodologie e 

uso degli ambienti per la didattica digitale integrata 

(formazione avanzata).  

Uso di applicazioni utili per l’inclusione (formazione 

avanzata). 

Utilizzo di testi digitali (formazione avanzata). 

Gestione del registro elettronico.  

Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito  

digitale. 

Uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz. 

 
COINVOLGIMENTO  

DELLA 
Migliorare le  

competenze  

Mantenimento di uno staff costituito da docenti e/o ATA che 

sono disponibili a mettere a disposizione le proprie  
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COMUNITA’  

SCOLASTICA  

 

digitali degli  

alunni  

Condividere  

le esperienze  

digitali  

 

competenze in un’ottica di crescita condivisa con i colleghi.  

Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di  

sistema e con gli assistenti tecnici.  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.  

Produzione di alcuni elaborati multimediali da parte degli  

alunni, con l’utilizzo di software specifici.  

Formazione per gli studenti e le famiglie su: cittadinanza  

digitale e Cyberbullismo.  

Aggiornamento costante del sito internet della scuola, anche 

in riferimento alle azioni svolte per il PNSD.  

Pubblicizzazione delle azioni svolte per il PNSD anche 

attraverso i Social Network (spazio Facebook). 

Produzione di dispense sia in formato elettronico che  

cartaceo . 

 

 

CREAZIONE DI  

SOLUZIONI  

INNOVATIVE  

 

Gestire le  

dotazioni  

tecnologiche  

esistenti. 

 

 

Potenziare le  

infrastrutture 

di rete  

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e  

potenziare gli  

strumenti 

didattici  

e laboratoriali  

necessari a  

migliorare i  

processi di  

innovazione  

 

Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto 

e sua eventuale integrazione e revisione.  

 

 

 

 

Revisione e integrazione, della rete wi-fi. 

 

 

 

 

Creazione di repository d’istituto per discipline 

d’insegnamento e aree tematiche per la condivisione del 

materiale prodotto.  

Preparazioni di lezioni da svolgere in ambienti digitali con  

l’utilizzo di tecniche digitali di apprendimento digitale e  

cooperativo.  

Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per  

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola.  

Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

Regolamentazione dell’uso di tutte le attrezzature  

tecnologiche della scuola (aule informatiche, aule 

linguistiche multimediali, LIM, Notebook, PC, tablet).  
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digitale 

 

 

Partecipazione ai bandi PON FESR per incrementare le 

attrezzature in dotazione alla scuola. Costante  

aggiornamento dei curricula per la costruzione di  

competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 

discipline. Sviluppo del pensiero computazionale.  

Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.  

Partecipazione ad eventi, workshop e concorsi sul  

territorio. 

 

 

Il presente Piano Triennale potrebbe subire annualmente variazioni o aggiornamenti secondo le 

necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni e dal territorio in cui l’Istituzione scolastica 

opera.  

 
Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs: 39/93 
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PIANO DI AZIONE PER LA  

PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

 DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

 
                                                                  PREMESSA 

Il bullismo e la sua evoluzione tecnologica del cyberbullismo sono dei fenomeni che si possono 

manifestare proprio a partire dall’ambiente scolastico. Dotare la nostra scuola di un Piano di 

prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo rappresenta un modo per determinare una 

struttura organizzativa che possa definire operativamente le azioni che la scuola ha intenzione di 

intraprendere per prevenire e contrastare tali fenomeni. 

 

Il Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è stato predisposto in accordo 

con le LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo(MIUR – Aprile 2015) e con il Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e 

del cyberbullismo a scuola 2016/2017 (MIUR – 17 ottobre2016). 

 

Questo Piano di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo contiene indicazioni 

operative sulle azioni da svolgere per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato e la loro 

pianificazione temporale. Si è cercato di predisporre il Piano adeguandolo precisamente 

all’esigenze di prevenzione della comunità scolastica della nostra scuola. 

Si è voluto dare al Piano una formulazione prescrittiva in modo da avere regole precise da 

osservare e procedure da seguire, in modo da poter gestire nel migliore dei modi gli eventuali 

episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 

Nella predisposizione del Piano si è prestata molta attenzione alla sua fattibilità, in quanto si ritiene 

che solo le azioni che possono essere effettivamente realizzate nella nostra scuola possono dare al 

Piano efficacia ed efficienza.Il Piano sarà revisionato almeno con cadenza annuale e tutte le azioni 

prevedono una misurazione degli obiettivi che ogni azione si prefigge. 
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GRUPPO OPERATIVO 

Il gruppo operativo si occupa della stesura del Piano e della sua attuazione. Esso è composto da: 

Coordinatore: prof.ssa  Maria Anna Dieni 

 Coordina le attività di redazione del Piano 

 Rappresentante del gruppo operativo 

 Supervisione dell’attuazione del Piano 

 Intrattiene i rapporti con la tecnostruttura d’istituto e con figure esterne. 

 Collabora con le altre figure alla stesura del Piano 

 Coordina le attività della Peer Education 

 

Esperto aspetti psicologici-relazionali: figure esterne: esperti A.S.P. 

Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 

 Cura i contenuti di natura psicologico-relazionale per le attività di in-formazione 

 

Esperto aspetti legali: prof. .ssa  Giovanna  Pellicanò 

 Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 

 Cura i contenuti di natura legale per le attività di in-formazione 

 

Esperto aspetti tecnologici: prof.ssa Teresa Di Leo 

 Collabora con le altre figure nella stesura del Piano 

 Cura i contenuti di natura tecnologica per le attività di in-formazione 

 Gestisce gli strumenti tecnologici necessari alla realizzazione e messa in atto del Piano. 

 

STRUMENTI 

Saranno utilizzate applicazioni Web per la condivisione online della documentazione necessaria 

per l’attuazione del Piano e per lo svolgimento di alcune delle attività informative, di monitoraggio 

e di rendicontazione: 
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 Google Drive, Dropbox: gestione documenti in Cloud 

 Google apps for education, Moodle, Fidenia, LiberCloud, Edmodo: piattaforme e-

learning per lo svolgimento di attività formative online 

 Adobe Connect, AnyMeeting, Big Blue Button, Meet Cheap: piattaforme Webinar per lo 

svolgimento di interventi in-formativi a distanza in real time. 

 

Saranno creati i seguenti ambienti: 

Ambiente in Cloud per la condivisione di documenti: 

 cartella condivisa ad uso esclusivo del Gruppo operativo; 

 cartella condivisa accessibile da tutti i docenti in modalità di sola scrittura e accessibile in 

lettura al Gruppo operativo; l’accesso a tale cartella è con autenticazione. 

Ambiente e-learning per lo svolgimento di attività formative online: 

 upload/download di materiale in-formativo; 

 forum di discussione; 

 svolgimento d questionari; 

Ambiente per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyber bullismo: 

realizzazione di modulo di segnalazione che guida il segnalatore a descriverel’episodio. 

 

PROCEDURA DI PRONTO INTERVENTO 

In caso di constatazione/sospetto di episodi di bullismo e/o cyberbullismo: 

 Effettuare un’attenta valutazione della minaccia e investigare sull’accaduto; 

 Acquisire prove dell’accaduto: procurarsi copie di messaggi, screenshot dei websites, 

chat,forum. 

 Cercare di identificare l’aggressore o gli aggressori. 

 Contattare il coordinatore del Gruppo operativo. 

 Relazionare sull’accaduto e depositare la relazione nella cartella online ad accesso 

esclusivo del Gruppo operativo 
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 Supportare la vittima fornendogli assistenza tecnica e supporto psicologico utilizzando le 

risorse della scuola come lo Sportello di Ascolto o altre forme di sostegno. 

 Segnalare l’episodio ai genitori della vittima e del bullo/cyberbullo. 

 Contattare le Forze di Polizia se l’episodio riguarda una minaccia grave come 

violenza,estorsioni,pornografia. 
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PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE 
DISPOSIZIONI SULLA STRUMENTAZIONE PERSONALE 
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PROCEDURA OPERATIVA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

 
 
 

 
 

 
Contatti utili 

 Polizia di Stato – Compartimento di Polizia postale e delle Comunicazioni: 

 Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale o Stazione del territorio di competenza: 
 Polizia di Stato – Commissariato on line:http://www.commissariatodips.it) 
 Servizio Clicca e segnala di Telefono Azzurrohttp://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala 

Telefono 1.96.96 sempre attivo (anche per genitori edocenti) 

 Servizio “STOP-IT” di Save the Children http://www.stop-it.it/per la segnalazione di contenuti illegali 

 Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza 

 

MONITORAGGIO 

Indagine conoscitiva 

Obiettivo: 

 analizzare il livello di percezione rispetto ai fenomeni di bullismo e/ocyberbullismo; 

http://www.commissariatodips.it/
http://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
http://www.stop-it.it/
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 generazione di prospetti sintetici con rappresentazione grafica dei risultati rilevati e relativa 

relazione valutativa dalla quale si deduca tale livello; 

 per le attuazioni successive prevedere anche il confronto dei risultati. 

Strumenti: 

 Questionario (vedi allegato) 

 Piattaforma web per la somministrazione del questionario; 

Tempi di attuazione: 

 ottobre; 

 maggio; 

Modalità di svolgimento: 

Predisporre il questionario agli alunni delle classi prime in modo da poter essere svolto in forma 

anonima direttamente su Web. 

Far svolgere il questionario a gruppi di alunni nei laboratori della scuola sotto l’assistenza di docenti 

in modo da guidare gli studenti nella compilazione e verificarne il corretto svolgimento. 

Realizzare il prospetto sintetico 

Realizzare le relazioni valutative del livello di percezione e dello scostamento rispetto alle attuazioni 

precedenti 

 

CONTROLLO IN ITINERE 

Obiettivo: 

 Valutazione di processo. 

Strumenti: 

 Piattaforma web per la raccolta e classificazione di episodi di utilizzo di Internet e dei 

Social a rischio cyberbullismo. 

 Ambiente per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyberbullismo. 

Tempi di attuazione: 

 Intero anno scolastico in due diversi momenti: 
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a) : predisposizione piattaforma e definizione delle modalità di utilizzo ( prima parte 

dell’anno ) 

              b): utilizzo da parte degli studenti.( seconda parte dell’anno) 

Modalità di svolgimento: 

 Predisporre la piattaforma con la definizione delle informazioni da raccogliere e i criteri 

per la classificazione attraverso la costituzione di una base di dati online. 

 Individuazione di un responsabile (docente) per il controllo e valutazione dei dati 

raccolti 

 Realizzazione di prospetti riepilogativi sintetici. 

Realizzazione del modello per la segnalazione anonima di episodi di bullismo e/o cyber bullismo 

 

INTERVENTI IN-FORMATIVI 

Attività formative 

Obiettivo: 

Pianificare attività per informare e formare gli studenti, i genitori e i docenti su temi 

riguardanti il bullismo e cyberbullismo attraverso incontri di sensibilizzazione, corsi di 

formazione, seminari 

Tematiche: 

 Educazione digitale: regole di comportamento in Rete; uso consapevole di Internet; 

uso responsabile dei Social Network; privacy e copyright. 

 Cyberbullismo:Conoscenza del fenomeno,classificazione degli episodi,atteggiamenti a 

rischio,i reati del cyberbullismo, piano di azione scolastico. 

 Adolescenza. 

Tempi di attuazione: 

Intero anno 

scolastico 
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Modalità di svolgimento: 

Modalità blended-learning: incontri in presenza con docenti interni e/o esperti esterni + 

Ambiente e-learning per lo svolgimento di attività formative online per quanto riguarda la 

formazione dei docenti 

Uso della peer education per la formazione degli alunni, con incontri organizzativi e di 

valutazione delle attività. Interventi in-formativi curriculari (se necessari)dei docenti di 

materie giuridiche,nelle sole classi prime. 

Previsione di un momento di informazione con i genitori sulle tematiche in oggetto, previa 

comunicazione delle finalità del Piano ( con tempistica da definire oppure in occasione dell’incontro 

con i genitori delle classi prime ad ogni inizio anno scolastico – settimana dell’accoglienza ). 

 

Partecipazione ad eventi 

 

 Adesione  alla giornata nazionale contro il bullismo a scuola 

 Adesione al Safer Internet Day 

 Adesione all’iniziativa “ Cuori connessi “  organizzata dalla Polizia di Stato 

 Adesione al progetto “Generazioni Connesse” 

 Giornata di formazione su “Opportunità e rischi di Internet” 

 Svolgimento moduli di Alternanza Scuola/Lavoro 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Maria Rosaria Rao 

 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs: 39/93 
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ALLEGATO 

 

 

 

 

MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI EPISODI DI BULLISMO E/O 

CYBERBULLISMO 
Che cosa è successo?_________________________________________________________ 

 Quando?_____________________________________________ 

 Dove?________________________________________________ 

 Come?_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Chi è stato?___________________________________________ 

 E’ la prima volta oppure è accaduto altre volte?_____________________________________ 

 Eri da solo?___________________________________________ 

 Ne hai parlato con qualcuno?_____________________________ 

 Chi?_________________________________________________ 

 Hai reagito? Se sì, come?_______________________________________________________ 

 Gli episodi si ripetono ancora?____________________________ 

 Quando è stata l’ultima volta?___________________________________________________ 

 Ti serve aiuto? ____________ 

 Chi pensi potrebbe aiutarti?____________________________________________________ 

 

 

 



All. 2 al verb. n. 7 dell’11/09/2018 

 

 

 

 

 

 

Liceo Classico Tommaso Campanella 

Reggio Calabria 

Dipartimento di Lettere 

PROGRAMMAZIONE CURRICULARE PER ASSI CULTURALI 

A.S. 2018/2019 

 



 ITALIANO I BIENNIO 

 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITA’  CONOSCENZE 

 

Padronanza della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Leggere, comprendere, 

interpretare testi verbali e non 

verbali e riconoscere i differenti 

linguaggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Identificare gli elementi costanti 

(emittente, ricevente, codice, ecc.) nei 

diversi generi di comunicazione 

(intenzionale e non, verbale e non 

verbale) di cui faccia esperienza;  

-Individuare le specifiche variabili dei 

differenti tipi di atto comunicativo in 

relazione a scopo, contesto, canale, 

codice ecc.;  

-Comprendere il messaggio dei fenomeni 

comunicativi proposti alla sua esperienza; 

-Riconoscere le peculiarità della 

comunicazione verbale, orale e scritta, i 

diversi scopi, le differenti funzioni del 

linguaggio e la varietà dei registri; 

-Riconoscere nella loro varia tipologia, 

comprendere, parafrasare, riassumere e 

commentare testi verbali orali e scritti 

espositivi, regolativi, argomentativi, 

letterari; 

-Eseguire l’analisi logica e del periodo dei 

testi oggetto di studio. 

 

 

 

-Specifiche caratteristiche del linguaggio 

verbale; le funzioni di Jakobson; varietà 

tipologiche del testo, differenti registri 

linguistici, testi d’uso e testi letterari. 

-Analisi di testi orali e scritti ascrivibili a 

tipologie varie per contesto e scopo 

comunicativo, inerenti a diretta esperienza 

degli allievi (il dibattito televisivo, la 

lezione dell’insegnante, pagine dei manuali 

in uso, il Regolamento d’Istituto e la 

Costituzione italiana; quotidiani e/o riviste, 

brani letterari).  

-Fonetica, morfologia, analisi della frase 

semplice e almeno la distinzione tra 

paratassi e ipotassi per il primo anno; 

l’analisi del periodo andrà comunque 

approfondita nel corso del secondo. 

 

 

 

 

 

 



II Produrre testi verbali e non 

verbali, orali e scritti, in relazione 

ai differenti scopi comunicativi 

 

-Produrre testi coesi e adeguati alle 

diverse situazioni comunicative (vita 

quotidiana interna o esterna all’istituzione 

scolastica, specifiche consegne nel corso 

dell’attività didattica o nell’ambito di 

ulteriori dimensioni ‘istituzionali’). 

 

-Produzioni linguistiche orali e scritte da 

realizzarsi in base a contesti, canali, scopi, 

registri e codici differenziati (es.: la 

conversazione informale, l’sms, la 

discussione, il verbale dell’assemblea di 

classe, la relazione e il riassunto orali o 

scritti, la parafrasi, il commento, il tema, 

ecc.) 

 

 III Leggere, analizzare, 

comprendere, interpretare testi 

letterari 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Eseguire la lettura e l’analisi 

morfosintattica del brano proposto 

comprendendone il significato globale e 

identificandone il tipo testuale (verbale 

vs orale, letterario vs d’uso, ecc.)  

-Inquadrare il genere letterario del brano 

antologico contestualizzandone 

storicamente l’autore. 

-Impostare per schemi semplici l’analisi 

testuale (narratologica e/opoetica). 

 

 

 

 

 

 

-Tutti i contenuti sopraindicati.  

-Caratteri essenziali del genere letterario 

relativo al brano proposto 

(presumibilmente, per il primo anno, 

favola, fiaba, novella, racconto, romanzo, 

epica; per il secondo, poesia e teatro). 

-Biografia e contesto storico culturale 

dell’autore. 

-Elementi di narratologia: la divisione in 

sequenze; la struttura del testo narrativo e 

le funzioni di Propp; fabula e intreccio, 

tempo della storia e tempo del racconto; 

ruolo, sistema, presentazione e 

caratterizzazione dei personaggi; autore, 

narratore, punto di vista.  

-Fondamenti di analisi del testo poetico: 

opportune nozioni di metrica (il computo 

delle sillabe e la definizione dei versi, la 

strofe, il tipo di componimento), le figure 

retoriche, campi semantici e parole chiave. 

-Contesto storico-letterario dalle origini allo 

Stilnovo. 



IV Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

- Principali componenti strutturali ed 

espressive di un prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per l’elaborazione 

audio e video 

-Uso essenziale della comunicazione 

telematica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Asse matematico 

Competenze Abilità Conoscenze 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

-Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

 

 

 

-Leggere e comprendere testi di vario 

genere e di diverso argomento, 

individuando e applicando strategie 

risolutive adeguate ai testi stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

-Individuare e applicare le procedure che 

consentono di esprimere ed affrontare 

situazioni comunicative complesse 

attraverso opportune strategie di problem 

solving 

 

-Elaborazione di grafici, mappe concettuali, 

tabelle in relazione ai contenuti 

Asse storico-sociale Competenze Abilità Conoscenze 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e 

culturali 

-Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il 

confronto fra movimenti letterari, 

autori, opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali 

-Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le coordinate 

spazio-temporali 

-Le periodizzazioni fondamentali della 

storia mondiale 

-Conoscere i principali eventi che 

consentono di comprendere la realtà 

nazionale ed europea 

 



ITALIANO II BIENNIO 

 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Padronanza della 

lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

 

 

 

 

-Leggere, 

comprendere,interpretare 

testi letterari e non 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Produrre testi orali e scritti 

di vario tipo 

 

 

 

-Comprendere in maniera globale, 

approfondita, esplorativa il testo in 

esame 

-Comprendere la struttura e saper 

riflettere sulle forme del testo in esame 

-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

 

 

 

 

 

- Distinguere i diversi scopi funzionali 

della lettura (leggere per ricerca, per 

un dibattito, per un’inchiesta, per un 

viaggio culturale…) 

-Individuare natura, funzioni e 

principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

-Cogliere i caratteri specifici di un 

testo letterario 

 

 

-Saper organizzare testi con rispetto 

della coerenza, coesione, logica. 

-Saper produrre testi corretti negli 

aspetti ortografici, morfosintattici, 

lessicali, semantici 

-Contenuti relativi ai testi letterari studiati, a saggi 

culturali, ad articoli di giornale, a testi informativi 

ricavati da riviste, Internet…….  

- Lessico, morfologia, sintassi della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

-Principali generi letterari con particolare riferimento 

alla tradizione italiana ed europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Vari modelli di scrittura (saggio breve,articolo di 

giornale, lettera, diario, riassunto, recensione, tema di 

storia, di attualità, di ordine generale …)  

-Varie forme del parlato (conversazione, discussione, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rappresentare le linee di 

tendenza più significative 

della letteratura italiana nel 

suo percorso storico, anche 

in rapporto al contesto 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper rielaborare in maniera 

personale, con efficacia espositiva, 

chiarezza e completezza 

argomentativa. 

-Saper produrre forme testuali diverse 

in rapporto al destinatario e al tempo 

di elaborazione. 

-Produrre testi corretti e coerenti 

adeguati alle diverse situazioni 

comunicative 

-Sapere interpretare il mondo e 

relazionarsi con gli altri in situazioni e 

contesti diversi 

 

 

 

-Riconoscere e analizzare la struttura 

specifica di vari testi letterari, 

cogliendone il messaggio 

-Collegare l’opera analizzata al genere 

letterario e sapere individuare analogie 

e divergenze con altre opere 

appartenenti allo stesso genere 

-Sapere ricostruire attraverso l’analisi 

testuale la personalità dell’autore, le 

sue scelte ideologiche, poetiche, 

stilistiche, inquadrandole nel contesto 

storico e culturale coevo 

-Saper cogliere relazioni extratestuali 

tra opere letterarie e artistiche 

discorso argomentativo, informativo, commenti a 

testi di varia natura.) 

-Uso dei dizionari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Coordinate storico-culturali:  

I anno: dal Medioevo all’età umanistico-

rinascimentale. Riepilogo, consolidamento e 

approfondimento della letteratura delle origini con 

particolare riferimento allo Stilnovo. Autori: 

Guinizzelli, Cavalcanti, Dante, Petrarca, Boccaccio, 

Lorenzo il Magnifico, Boiardo, Pulci, Ariosto.  

Divina Commedia: almeno 9 canti dell’Inferno 

II anno:                                

dall’età della Controriforma al Romanticismo.                                                                                                                   

Autori: Machiavelli, Guicciardini, Tasso, Galileo, 

Campanella, Marino, Parini, Goldoni, Alfieri, 

Foscolo, Manzoni. 

Divina Commedia:almeno 8 canti del Purgatorio 



 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

 

-Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e 

video 

-Uso essenziale della comunicazione telematica 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

-Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

 

 

 

-Leggere e comprendere 

testi di vario genere e di 

diverso argomento, 

individuando e applicando 

strategie risolutive adeguate 

ai testi stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

 

 

 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

-Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

 

-Elaborazione di grafici, mappe concettuali, 

tabelle in relazione ai contenuti 

 

    



 

ASSE STORICO-

SOCIALE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

-Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

movimenti letterari, autori, 

opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

-Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le 

coordinate spazio-temporali 

-Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 

Conoscere i principali eventi che consentono di  

comprendere la realtà nazionale ed  europea 

 



ITALIANO  V ANNO 

 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Padronanza della 

lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 

 

 

 

Leggere, 

comprendere,interpretare 

testi letterari e non 

 

 

 

 

 

 

 

-Produrre testi orali e scritti 

di vario tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere in maniera globale, 

approfondita, esplorativa il testo in 

esame 

-Comprendere la struttura e saper 

riflettere sulle forme del testo in esame 

-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente 

 

 

 

- Potenziare il metodo di lettura 

/ricerca e saperlo inserire in un 

contesto sistematico e 

qualitativamente più elevato 

-Maturare capacità di acquisizione 

consapevole, critica e autonoma di 

contenuti culturali ed informativi 

 

-Saper organizzare testi con rispetto 

della coerenza, coesione, logica. 

-Saper produrre testi corretti negli 

aspetti ortografici, morfosintattici, 

lessicali, semantici 

- Saper rielaborare in maniera chiara e 

completa, con capacità critica, 

originalità di pensiero e autonomia di 

giudizio 

 

-Contenuti relativi ai testi letterari studiati, a saggi 

culturali, ad articoli di giornale, a testi informativi 

ricavati da riviste, Internet…….  

- Lessico, morfologia, sintassi della lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

-Principali generi letterari con particolare riferimento 

alla tradizione italiana ed europea 

 

 

 

 

 

 

 

-Vari modelli di scrittura (saggio breve, articolo di 

giornale, lettera, diario, recensione, tema di storia, di 

attualità, di ordine generale…) 

-Varie forme del parlato (conversazione, discussione, 

discorso argomentativo, informativo, commenti a 

testi di varia natura….) 

-Uso dei dizionari 

 

 

 



Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

-Rappresentare le linee di 

tendenza più significative 

della letteratura italiana nel 

suo percorso storico, anche 

in rapporto al contesto 

europeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

-Potenziare le capacità intuitive, 

logiche, di astrazione, di 

generalizzazione per una corretta 

conoscenza, interpretazione e 

valutazione delle correnti letterarie, 

della poetica, delle opere di autori 

della letteratura italiana e straniera 

-Approfondire la consapevolezza della 

propria identità culturale anche 

attraverso il confronto con altre 

culture/letterature 

-Maturare la capacità di cogliere il 

messaggio universale dello scrittore e 

di valutarlo rapportandolo nel tempo. 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

 

- Coordinate storico-culturali:  

dall’Ottocento ai giorni nostri. 

Autori: Leopardi, Verga, Carducci, Pascoli, 

D’Annunzio, Svevo, Pirandello, Ungaretti, 

Quasimodo, Montale. 

Le avanguardie storiche, le riviste, il Neorealismo, 

Pavese, Calvino. 

Divina Commedia: almeno 8 canti del Paradiso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Principali componenti strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per l’elaborazione audio e 

video 

-Uso essenziale della comunicazione telematica 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 
 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie 

appropriate per la 

soluzione di problemi 

-Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione 

di problemi 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

-Elaborazione di grafici, mappe concettuali, tabelle in 

relazione ai contenuti 



 

 

 

 

 

 

-Leggere, comprendere e 

tradurre testi di vario genere 

e di diverso argomento, 

individuando e applicando 

strategie risolutive adeguate 

ai testi stessi 

 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

 

 

-Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

 

 

ASSE STORICO-

SOCIALE 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Comprendere il 

cambiamento e la 

diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto 

fra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto 

fra aree geografiche e 

culturali 

-Comprendere il 

cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una 

dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

movimenti letterari, autori, 

opere e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree 

geografiche e culturali 

-Saper collocare i più rilevanti eventi 

culturali affrontati secondo le 

coordinate spazio-temporali 

-Le periodizzazioni fondamentali della storia 

mondiale 

Conoscere i principali eventi che consentono di 

comprendere la realtà nazionale ed europea 

 



LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA PRIMO BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 

tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Saper leggere, analizzare, 

comprendere e ricodificare in 

lingua italiana coesa i testi latini e 

greci proposti 

-Conoscere i sistemi fonetici greco 

e latino ed applicare correttamente 

le regole di pronuncia durante la 

lettura ad alta voce. 

-Analizzare e decodificare le 

strutture morfosintattiche dei 

brani proposti, comprendendone il 

senso globale 

-Selezionare i significati dei 

vocaboli in rapporto al contesto 

-Ricodificare i testi in italiano 

chiaro e coeso 

 

 Per il primo anno: 

-La fonetica e la pronuncia delle 

due lingue 

-La morfologia nominale e verbale 

latina, la morfologia nominale ed 

almeno il sistema del presente 

tematico, assieme al verbo εἰμί, 

per il greco 

-La sintassi della frase semplice ed 

elementi di sintassi della frase 

complessa per entrambe le lingue 

Per il secondo anno: 

-La sintassi dei casi ed elementi di 

sintassi del verbo e del periodo 

per il latino, il completamento 

della morfologia verbale e le 

strutture fondamentali di sintassi 

della frase complessa per il greco 

 

Si prevede che, a discrezione del 

docente, lo studio delle strutture 

morfologiche e sintattiche delle 

due lingue venga portato a 

termine nel I anno del secondo 

biennio operando, nel caso della 



 

 

 

 

 

disciplina Lingua e cultura greca, 

delle modifiche nella proposizione 

dei contenuti di storia letteraria e 

di traduzione di brani di autori 

classici (v. infra s.v. Lingua e 

cultura greca, secondo biennio – 

Conoscenze) 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

 

 

 

 

-Comprendere le dinamiche di 

somiglianza o derivazione 

morfologica, sintattica, semantica 

nei rapporti tra greco, latino, 

italiano e altre moderne lingue 

europee 

 

 

 

 

-Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico del 

greco e del latino rilevando 

rapporti di parentela o di 

contaminazione linguistica 

-Individuare processi di 

evoluzione dal latino all’italiano 

-Riconoscere rapporti etimologici 

tra le lingue classiche ed i 

linguaggi settoriali e scientifici 

delle moderne lingue europee 

-Il concetto di lingue indoeuropee 

-La definizione di alcuni 

fondamentali fenomeni linguistici 

(etimologia, calco, prestito, acc.) 

-L’analisi etimologica, con 

raffronti strutturali e semantici tra 

lingue antiche e moderne, a partire 

dai brani latini e greci proposti per 

la lettura 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali 

anche con tecnologie digitali 

Principali componenti strutturali 

ed espressive di un prodotto 

audiovisivo 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 



 

 

 

ASSE STORICO SOCIALE 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

Comprendere il cambiamento e 

la diversità dei tempi storici in 

una dimensione diacronica e 

sincronica attraverso il 

confronto tra epoche e in una 

dimensione sincronica 

attraverso il confronto tra aree 

geografiche e culturali 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Riconoscere il valore fondante 

della classicità latina e greca per 

la tradizione europea. 

 

 

 

-Comprendere le dinamiche di 

somiglianza o derivazione 

morfologica, sintattica, semantica 

nei rapporti tra greco, latino, 

italiano e altre moderne lingue 

europee 

 

-Leggere, comprendere, 

decodificare e commentare nel 

loro significato fondamentale 

brani di autori latini e greci 

morfosintatticamente commisurati 

alle conoscenze grammaticali 

 

-Cogliere, attraverso la lettura dei 

testi, rapporti di continuità, 

evoluzione o divaricazione tra la 

cultura classica e quella attuale  

 

-Brani antologici greci e latini, 

facilmente decodificabili sul piano 

grammaticale nonché significativi 

per quanto concerne il messaggio 

etico, estetico ed antropologico 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi. 

Leggere, comprendere e tradurre 

testi di vario genere e di diverso 

argomento, individuando ed 

applicando strategie risolutive 

adeguate ai testi stessi. 

Individuare e applicare le 

procedure che consentono di 

esprimere ed affrontare situazioni 

comunicative complesse 

attraverso opportune strategie di 

problem solving 

 



LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA II BIENNIO 

ASSE DEI LINGUAGGI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE Lingua e 

cultura latina 

CONOSCENZE 

Lingua e cultura greca 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

-Leggere, comprendere e 

tradurre testi d’autore di vario 

genere e di diverso 

argomento 

 

-Confrontare linguisticamente 

il latino con l’italiano e le 

altre lingue straniere moderne 

 

-Leggere in maniera 

espressiva e in forma metrica 

 

 

 

-Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento 

dei sistemi linguistici nel 

tempo.
 

 

-Distinguere e valutare 

diverse interpretazioni 

traduttive 

 

 

-Scansione e lettura 

dell’esametro e del distico 

elegiaco, dei metri oraziani e 

catulliani 

 

-Strutture sintattiche 

complesse 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

-Formazione delle parole 

-Conoscenza del lessico 

 

-Scansione e lettura 

dell’esametro e del distico 

elegiaco, dei metri lirici 

 

 

- Eventuale completamento 

dello studio delle strutture 

morfologiche e sintattiche 

delle due lingue (ved. Supra 

s.v. Lingua e cultura latina e 

greca Primo Biennio – 

Conoscenze) 

-Strutture sintattiche 

complesse 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

Formazione delle parole 

-Conoscenza del lessico 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

Conoscere attraverso la lettura 

diretta e in traduzione i testi 

fondamentali del patrimonio 

Tradurre rispettando il senso e 

la specificità letteraria e 

Traduzione di testi d’autore 

scelti tra quelli studiati: 

III anno: Cesare, Sallustio, 

Traduzione di testi d’autore 

scelti tra quelli studiati 

III anno: il testo storico: 



patrimonio artistico e 

letterario 

 

letterario classico. 

 

-Interpretare e commentare 

opere in prosa ed in versi. 

 

retorica 

-Interpretare i testi usando gli 

strumenti dell’analisi testuale 

e le conoscenze relative 

all’autore e al contesto 

storico-culturale 

 

Cicerone oratore, Virgilio o 

Lucrezio 

IV anno: Cicerone filosofo, 

Livio, Catullo, Lucrezio o 

Virgilio, Orazio 

 

 

 

 

-Storia della letteratura latina 

dalle origini all’età augustea. 

Autori più significativi in 

lingua originale ed in 

traduzione: l’epica arcaica; il 

teatro (Plauto e Terenzio); la 

satira; Catullo e i neoteroi; 

Cesare; Sallustio; Cicerone; 

Lucrezio; Virgilio; Orazio; 

Ovidio; l’elegia; Livio 

Lettura di esametro e distico 

elegiaco e metrica oraziana e 

catulliana dei testi letti 

 

 

Brani antologici degli storici 

Testi in versi: scelta 

antologica di Omero ed 

Esiodo 

IV anno: il testo filosofico; 

brani antologici degli storici; i 

poeti lirici 

 

 

-Storia della letteratura greca 

dalle origini all’età classica 

Autori più significativi in 

lingua originale ed in 

traduzione: le origini; l’epica, 

Omero ed Esiodo; l’elegia, 

Tirteo; il giambo, Archiloco, 

la lirica arcaica monodica e 

corale; la tragedia, Eschilo, 

Sofocle ed Euripide; La 

commedia antica, Aristofane; 

la storiografia, Erodoto, 

Tucidide, Senofonte; 

l’oratoria, Lisia e Demostene 

 

Qualora si ponga la necessità 

di condurre a termine lo 

studio delle strutture 

morfologiche e sintattiche 

della lingua greca nel corso 

del III anno, lo studio storico-

letterario della lirica arcaica 

verrà differito al IV anno e 

condotto parallelamente alla 



traduzione dei testi dei poeti 

lirici. 

 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

- Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti 

multimediali anche con 

tecnologie digitali 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

 

ASSE STORICO-SOCIALE COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

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 

cultura 

Riconoscere il valore fondante della 

classicità per la tradizione europea. 

 

-Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria 

greco-romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzioni 

 

-Individuare attraverso i testi, in 

qualità di documenti storici, i tratti 

più significativi del mondo latino e 

greco, nel complesso dei suoi aspetti 

religiosi, politici, morali ed estetici 

 

-Confrontare modelli culturali e 

letterari e sistemi di valori 

 

-Caratteri distintivi della cultura 

letteraria romana e greca: concetti di 

originalità, creatività e imitazione; 

Generi letterari; rapporto tra autori e 

contesto sociale e politico 

Continuità / discontinuità rispetto alla 

tradizione greca e latina e ricerca di 

permanenze nella cultura e nelle 

letterature italiana ed europee 

 

 

 



 

ASSE MATEMATICO COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

Individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

 

 

Leggere, comprendere e tradurre testi 

di vario genere e di diverso 

argomento, individuando e 

applicando strategie risolutive 

adeguate ai testi stessi 

 

Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

 

Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

Elaborazione di grafici, mappe 

concettuali, tabelle in relazione ai 

contenuti 

 

  



LINGUA E CULTURA LATINA E GRECA V ANNO 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

CONOSCENZE 

Lingua e cultura latina 

CONOSCENZE  

Lingua e cultura greca 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo. 

 

Leggere, comprendere e 

tradurre testi d’autore di vario 

genere e di diverso 

argomento. 

 

Confrontare linguisticamente il 

latino ed il greco con 

l’italiano e le altre lingue 

straniere moderne 

 

-Leggere in maniera espressiva 

e in forma metrica 

 

-Confrontare le strutture 

morfosintattiche ed il lessico 

analizzando i fenomeni di 

continuità e di cambiamento 

dei sistemi linguistici nel 

tempo.
 

 

 

-Distinguere e valutare diverse 

interpretazioni traduttive 

 

-Strutture sintattiche 

complesse 

 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

 

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

 

-Formazione delle parole 

 

-Conoscenza del lessico 

 

-Scansione e lettura del 

trimetro giambico 

 

-Strutture sintattiche 

complesse 

 

-Varianti diacroniche della 

lingua e specificità dei lessici 

settoriali.  

 

-Consolidamento delle 

competenze linguistiche 

 

-Formazione delle parole 

 

- Conoscenza del lessico 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e 

letterario 

 

-Conoscere attraverso la 

lettura diretta e in traduzione i 

testi fondamentali del 

patrimonio letterario classico. 

 

 

 

 

-Interpretare e commentare 

opere in prosa ed in versi. 

 

-Tradurre rispettando il senso e 

la specificità letteraria e 

retorica 

 

 

 

 

 

-Interpretare i testi usando gli 

strumenti dell’analisi testuale 

e le conoscenze relative 

Traduzione di testi d’autore 

scelti tra: Seneca, Tacito, 

Agostino, Plauto e/o Terenzio  

 

 

 

 

 

 

Storia della letteratura latina 

dall’età giulio- claudia al IV 

sec. d. C. 

Traduzione di testi d’autore: il 

testo retorico: brani scelti da 

Isocrate o Demostene o Lisia 

o altri oratori attici; selezione 

antologica da una tragedia a 

scelta   

 

 

Storia della letteratura greca 

dal IV sec. a. C. all’età 

imperiale. 



all’autore e al contesto 

storico-culturale 

 

Autori e generi più 

significativi. Seneca, Petronio, 

Plinio il Vecchio, la satira di 

Persio e Giovenale, Svetonio, 

Quintiliano, Marziale, 

Lucano, Tacito, Plinio il 

Giovane, Apuleio. Gli inizi 

della letteratura cristiana.I 

grandi autori cristiani: 

Ambrogio e Agostino 

 

Autori e generi più 

significativi. Platone, Isocrate; 

Aristotele, La Commedia 

Nuova e Menandro; la poesia 

ellenistica; le scuole 

filosofiche (epicureismo e 

stoicismo), l’Anonimo del 

Sublime, Polibio, Plutarco, La 

Seconda Sofistica, Luciano, il 

romanzo, Il Nuovo 

Testamento. 

 

 

Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti 

multimediali anche con 

tecnologie digitali 

 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

-Principali componenti 

strutturali ed espressive di un 

prodotto audiovisivo 

 

-Semplici applicazioni per 

l’elaborazione audio e video 

-Uso essenziale della 

comunicazione telematica 

 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

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 

cultura 

-Riconoscere il valore fondante della 

classicità romana per la tradizione 

europea. 

 

-Cogliere gli elementi di alterità e di 

continuità tra la cultura letteraria 

greco-romana e quella attuale in 

relazione agli ideali, valori civili ed 

istituzioni 

 

-Individuare attraverso i testi, in qualità 

di documenti storici, i tratti più 

-Caratteri distintivi della cultura 

letteraria romana: concetti di 

originalità, creatività e imitazione; 

Generi letterari; rapporto tra autori e 

contesto sociale e politico 

Continuità / discontinuità rispetto alla 

tradizione greca e ricerca di 

permanenze nella cultura e nelle 



significativi del mondo latino, nel 

complesso dei suoi aspetti religiosi, 

politici, morali ed estetici 

 

-Confrontare modelli culturali e 

letterari e sistemi di valori 

 

letterature italiana ed europee 

 

 

 

ASSE MATEMATICO 

 

 

COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

-Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

 

-Leggere, comprendere e tradurre testi 

di vario genere e di diverso 

argomento, individuando e applicando 

strategie risolutive adeguate ai testi 

stessi 

 

-Progettare un percorso risolutivo 

strutturato in mappe concettuali 

 

 

-Convalidare i risultati conseguiti sia 

empiricamente sia mediante 

argomentazioni 

 

 

-Individuare e applicare le procedure 

che consentono di esprimere ed 

affrontare situazioni comunicative 

complesse attraverso opportune 

strategie di problem solving 

-Elaborazione di grafici, mappe  

concettuali, tabelle in relazione  

ai contenuti 

 

  



STORIA E GEOGRAFIA 

   

 

ASSE DEI LINGUAGGI 
 

 

COMPETENZE 

 

ABILITA’ 

 

CONOSCENZE 

 

1. Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

2. Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 

vario tipo 

3. Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

4. Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

5. Utilizzare e produrre testi 

multumediali 

 

-Comprendere, riassumere, 

commentare testi espositivi, 

argomentativi, regolativi 
-Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente i testi fruiti 
-Acquisire e/o arricchire il tecno letto 

della disciplina 
-Cogliere i caratteri specifici di un 

testo 
-Applicare strategie diverse di lettura 
-Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche in 

funzione della produzione di testi 
-Prendere appunti e redigere sintesi e 

relazioni 

 

-identificare gli elementi costanti 

(emittente, ricevente, codice, ecc.) 

nei diversi generi di comunicazione 

(intenzionale e non, verbale e non 

verbale) di cui faccia esperienza;  

-individuare le specifiche variabili 

dei differenti tipi di atto 

comunicativo in relazione a scopo, 

contesto, canale, codice ecc.;  

-comprendere il messaggio dei 

fenomeni comunicativi proposti alla 

sua esperienza; 

-riconoscere nella loro varia tipologia, 

comprendere, parafrasare, riassumere 

e commentare testi verbali orali e 

scritti espositivi, regolativi, 

argomentativi, letterari; 

-produrre testi coesi e adeguati alle 

diverse situazioni comunicative (vita 

quotidiana interna o esterna 

all’istituzione scolastica, specifiche 

consegne nel corso dell’attività 

didattica o nell’ambito di ulteriori 

dimensioni ‘istituzionali’). 

 

 

Le pagine di testo proposte dai manuali di 

storia, educazione civica, geografia in 

uso; brani scelti o versione integrale di 

testi regolativi. 

Presumibilmente per il primo anno:  

 

la preistoria;  

le civiltà del ‘vicino oriente’; 

la civiltà greca; 

la civiltà romana (dalle origini all’età 

augustea);  

la geopolitica, in dimensione diacronica e 

sincronica,  

dei paesi dell’area mediterranea; 

i documenti regolativi d’istituto 

(Regolamento, Patto formativo, Griglia 

del comportamento); 

per il secondo anno: 

 

Evoluzione, apogeo e caduta dell’Impero 

romano d’occidente; 

la formazione delle identità europee e 

delle monarchie nazionali; 

la geopolitica, in dimensione diacronica e 

sincronica,  

dell’Europa e dei paesi extraeuropei; 

la Costituzione italiana; 

organi e istituzioni dell’U.E; 

la carta dei diritti dell’uomo. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



ASSE STORICO-SOCIALE 

 
COMPETENZE ABILITA’ 

 

1. Comprendere il cambiamento 

e la diversità dei tempi storici 

in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra 

epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche 

e culturali 

 

2. Collocare l’esperienza 

personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla costituzione, a 

tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

 

 

3. Riconoscere le caratteristiche 

essenziali del sistema socio-

economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio 

territorio 

 

-Comprendere il cambiamento e la 

diversità dei tempi storici in dimensione 

diacronica e sincronica, analizzando gli 

eventi in base ad indicatori antropico-

culturali, geografico-ambientali ed 

economici 

 

-Comprendere la necessità di un sistema 

di regole condivise ai fini di una 

qualunque forma di vivere sociale o 

comunitario in senso lato.    

 

 

 

-Individuare consapevolmente il proprio 

ruolo di individuo, nonché cittadino 

italiano, europeo e del mondo nell’era 

della globalizzazione 

 

 

-Collocare gli eventi storici secondo le 

coordinate spaziotemporali; 

 

 

 

-Individuare le interrelazioni esistenti tra 

gli elementi costitutivi di un sistema 

spaziale; 

 

 

-Distinguere i molteplici aspetti di un 

evento, l’incidenza dei diversi soggetti 

storici, le relazioni di causa ed effetto;  

 

 

-Comprendere, nell’ambito di un sistema 

associativo-regolativo, la necessità di una 

dialettica diritto-dovere da realizzarsi sul 

piano sia individuale che collettivo. 

 

 

 
ASSE MATEMATICO COMPETENZE ABILITA’  

 

1. Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di 

rappresentazioni grafiche, 

usando le potenzialità offerte 

da applicazioni specifiche di 

tipo informatico 

 

 

 

 

-Raccogliere, organizzare e rappresentare 

un insieme di dati 

 

-Leggere tabelle, linee del tempo, 

diagrammi temporali, carte geografiche, 

tematiche, mappe concettuali 

 



 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO COMPETENZE ABILITA’  

 

1. Osservare, descrivere e 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e artificiale e 

riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e di 

complessità 

2. Essere consapevoli della 

potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui 

vengono applicate 

 

-Individuare le interrelazioni esistenti tra 

gli elementi costitutivi di un sistema 

spaziale. 

 

 

-Raccogliere i dati attraverso 

l’osservazione diretta dei fenomeni 

naturali. 

 

-Organizzare e rappresentare i dati 

raccolti. 

 

-Riconoscere e definire i principali aspetti 

di un ecosistema. 

 

-Essere consapevoli del ruolo che i 

processi tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che ci circonda 

considerato come sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRECISAZIONI 

 Al fine di razionalizzare l’articolazione e l’impiego dei tempi nei percorsi formativi, coerentemente con i principi della c.d. didattica breve, si prevede 

che, nel caso in cui due o più discipline presentino segmenti formativi in comune e fra loro sovrapponibili, detti segmenti vengano proposti alle classi nell’ambito 

di una sola delle discipline coinvolte e che vengano modificate di conseguenza tutte le progettazioni disciplinari interessate; qualora tale riorganizzazione dei 

percorsi formativi interessi più di un docente, essa può essere attuata soltanto a fronte di unanime consenso delle parti coinvolte 

 È prevista la possibilità di inserire all’interno della progettazione disciplinare annuale segmenti formativi relativi ad anni di corso precedenti a quello in 

atto 

 È prevista la possibilità di svolgere alcuni moduli di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione con il Docente di potenziamento di Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice  
 

 

 

                               Syllabus content 

 
The Cambridge IGCSE Latin syllabus places equal emphasis on the study of the Latin language and the 

study of Latin prose and verse literature in its social and historical context. No particular course is specified 

for this syllabus. 

 

 

Paper 1: Language 

Vocabulary 

Morphology 

 

Nouns the five declensions and irregular nouns from the vocabulary list. 

Adjectives of first, second and third declension. 

Comparison of adjectives all regular examples, including those in -ilis; irregular adjectives bonus, 

malus, magnus, parvus, multus, pauci. 

Adverbs and comparison 

of adverbs 

all adverbial equivalents of regular adjectives and the irregular 

adjectives given above; also diu, prope, saepe. 

Pronouns (etc.) ego, tu, nos, vos, is, se, hic, ille, idem, ipse, iste, qui, quidam, quis, 

aliquis, quisque, nullus, solus, totus, alius, alter, uter. 

Verbs all parts of regular and irregular verbs, including deponent, 

semi-deponent and defective verbs odi, coepi, memini, but only inquit 

from inquam; common compounds, e.g. transeo = trans + eo. 

Prepositions (a) those with the accusative: ad, ante, apud, circum, contra, 

extra, inter, intra, ob, per, post, praeter, prope, propter, 

trans; 

(b) those with the ablative: a (ab), cum, de, e (ex), pro, sine; 

(c) those with the accusative and the ablative: in, sub, super. 

Numerals cardinal: 1 to 100, 500, 1000; ordinal: 1st to 10th. 
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Syntax 

• Case usage 

• Agent and instrument 

• Expressions of place, time and space 

• Expressions of price and value 

• Verbs used with dative and ablative 

• Ablative absolute 

• Partitive genitive 

• Verbs used with prolative infinitive 

• Gerunds and gerundives 

• Direct questions, including -ne, nonne, num and interrogative pronouns, adjectives and adverbs 

• Direct command (2nd person) 

• Prohibitions using noli, nolite 

• Indirect statement 

• Indirect command with prolative infinitive 

• Conditional clauses with the indicative 

• Common impersonal verbs 

• Causal clauses with indicative (quod, quia, quoniam) 

• Temporal clauses with indicative (including dum with the present) 

• Concessive clauses with indicative (quamquam, etiamsi) 

• Comparison clauses with indicative 

• Indirect command with ut and ne 

• Indirect question 

• Purpose and result clauses 

• Clauses of fearing 

• Conditional sentences with subjunctive 

• Causal clauses with subjunctive 

• Temporal clauses with subjunctive 

• Concessive clauses with subjunctive (quamvis, licet, cum, etiamsi) 
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Appendice  
 

 

Paper 2: Literature 

The prescribed texts for 2018–2019 are listed below. 

 

Verse 

Virgil,  Aeneid Book 12, lines 697–703 (at pater Aeneas … ad auras), 710–790 (atque illi … Martis 

anheli) and 845–952 (dicuntur geminae … indignata sub umbras) 

 

No particular edition is specified as availability differs widely between countries. 

 

Prose 

Selections from: 

Two Centuries of Roman Prose, eds E C Kennedy and A R Davis (Bristol Classical Press, 1972 – 

later editions are also available) 

 

Cicero, pages 79–93: 

An Orator Defies 

Death Ethics of a 

Salesman Domestic 

Design Domestic 

Discord 

Concern for the Health of a Former 

Slave An Author’s Lapse 
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LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” DI REGGIO CALABRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

ASSE STORICO-SOCIALE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA  

2° BIENNIO 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  

(Contenuti disciplinari) 

 Definire e comprendere termini e 

concetti filosofici 

 

 Riconoscere le parole chiave in un 

testo filosofico 

 

 Individuare i nuclei centrali di una 

tematica 

 

 Confrontare e contestualizzare 

differenti risposte agli stessi 

problemi 

 

 Riconoscere le forme logico-

argomentative di un ragionamento 

(discorso) filosofico, scientifico, 

etico, politico, ecc. 

 

 Individuare e scegliere le 

argomentazioni più valide per 

sostenere o confutare le ipotesi in 

discussione 

 

 Individuare e distinguere in una 

discussione teorica i contenuti 

empirici (basi empiriche), i principi 

teorici, gli elementi retorici e le 

eventuali sollecitazioni emotive 

 

 Riconoscere gli elementi che stanno 

alla base e rendono possibile 

l‟attività di giudizio e le operazioni 

di deliberazione 

 Acquisire, comprendere, usare il lessico della tradizione 

filosofica 

 Definire e comprendere termini e concetti 

 Saper riconoscere le parole-chiave in un testo 

 Saper enucleare le idee centrali da un testo 

 Saper individuare i nuclei centrali di una tematica 

 Saper esporre le tesi fondamentali in forma sia orale che 

scritta 

 Saper interpretare problematicamente un testo filosofico 

 Saper individuare analogie e differenze tra concetti, modelli e 

metodi delle diverse posizioni filosofiche 

 Saper ricostruire la strategia argomentativa di un testo 

filosofico 

 Saper individuare la natura dei diversi problemi 

 Saper confrontare e discutere testi diversi appartenenti a un 

singolo autore 

 Saper costruire visioni d‟insieme relative a singoli autori o 

sistemi 

 Saper confrontare e contestualizzare differenti risposte agli 

stessi problemi  

 Saper tematizzare i contenuti appresi 

 Autori imprescindibili: 

Socrate, Platone, Aristotele, 

Galilei, Cartesio, Hobbes, 

Spinoza, Locke, Leibniz, 

Rousseau, Kant, Hegel 

 Percorsi tematici: essere e 

divenire, il conflitto, 

l‟esperienza del tragico, la 

nascita della polis 

 Individuo e cosmo, etica e 

politica 

 Dal Logos al Verbo: filosofia 

patristica e scolastica 

 La visione rinascimentale del 

cosmo 

 Realismo, utopia, formazione 

dello Stato moderno, filosofia 

del diritto, modelli 

istituzionali e rapporti tra 

poteri 

 La rivoluzione scientifica e il 

problema del metodo 

 Ontologia e gnoseologia nella 

filosofia moderna 

 Empirismo e scetticismo 

 Romanticismo e Idealismo 

 Comunità, forza e diritti 

 Lettura di testi filosofici 

(opere e scelte antologiche) 

 



 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 (Contenuti disciplinari) 

 Individuare la prospettiva filosofica 

dei diversi aspetti della cultura 

contemporanea 

 

 Acquisire la capacità di pensare per 

modelli diversi e di individuar le 

prospettive possibili 

 

 Elaborare percorsi di studio 

multidisciplinare per la 

valorizzazione della cultura classica 

 Saper valutare un‟argomentazione sulla base della sua coerenza 

interna 

 Saper applicare gli strumenti dell‟analisi filosofica per 

l‟organizzazione del molteplice in quadri interpretativi 

 Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri 

problematici complessi 

 Saper individuare la prospettiva filosofica dei diversi aspetti della 

cultura contemporanea 

 Saper acquisire la capacità di pensare per modelli diversi e di 

individuare le prospettive possibili 

 Autori imprescindibili: Marx, 

Schopenhauer, Nietzsche, 

Bergson, Freud, Heidegger, 

Popper, Sartre 

 Positivismo e crisi dei fondamenti 

del sapere 

 Marxismo e Neoidealismo: il 

caso italiano 

 Filosofia del Novecento: 

Esistenzialismo, Fenomenologia, 

Ermeneutica, Neopositivismo, 

Logica, Etica e teoria del diritto, 

Bioetica 

 Comunità, forza e diritti 

 Emozioni, passioni e ragioni 

nell‟agire etico-politico e nelle 

relazioni umane 

 Lettura di testi filosofici (opere e 

scelte antologiche) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

STORIA 

2° BIENNIO 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  

(Contenuti disciplinari) 

 Collocare correttamente dati, 

situazioni e avvenimenti 

 

 Usare, in forma storicamente 

pertinente, termini e concetti 

 

 Riconoscere le categorie 

funzionali alla spiegazione 

dei fenomeni 

 

 Riconoscere la natura di un 

evento considerato 

(economico, culturale, 

politico, istituzionale) 

 Saper individuare e riconoscere termini comuni nella loro 

accezione storica 

 Saper mettere in rapporto sistemi materiali e sistemi culturali 

 Saper individuare le categorie storiografiche mutuate dalle 

scienze sociali 

 Saper ricavare informazioni da un testo 

 Saper descrivere in forma chiara e coerente, con terminologia 

propria, dati, situazioni, avvenimenti 

 Saper leggere una cronologia e un atlante storico e geografico 

 Saper individuare genesi, trasformazione e crisi dei fenomeni 

studiati 

 Saper esporre in forma organica dati, situazioni e 

avvenimenti, collocandoli correttamente nel tempo e nello 

spazio 

 Saper usare, in forma storicamente pertinente, termini e 

concetti 

 Saper individuare l‟ipotesi storiografica 

 Saper riconoscere le categorie funzionali alla spiegazione dei 

fenomeni 

 Riconoscere, nello svolgersi di processi e fatti esemplari, le 

interazioni tra soggetti singoli e collettivi, le determinazioni 

istituzionali, gli intrecci politici, sociali, culturali, religiosi, di 

genere, ambientali 

 Saper padroneggiare gli strumenti concettuali acquisiti per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti 

 Possedere gli elementi fondamentali costitutivi della 

complessità dell‟epoca studiata e saperli interpretare 

criticamente 

 L‟Europa dall‟anno Mille al Basso 

Medioevo: crescita demografica e 

sviluppo agricolo, Lotta per le 

investiture, nascita dei Comuni, 

conflitti tra Impero e Comuni, 

Crociate 

 Dal Basso Medioevo all‟Età moderna: 

evoluzione delle istituzioni politiche 

in Italia, crisi dell‟Impero e del 

Papato, monarchie nazionali, crisi 

economica e demografica del 

Trecento, trasformazioni culturali e 

religiose nell‟Europa cristiana, teoria 

del diritto nell‟età moderna (dal 

diritto naturale al diritto positivo)  

 L‟Europa e i Nuovi mondi fra XV e 

XVI secolo: evoluzione delle strutture 

statali e nascita dello Stato moderno, 

rinnovamento della cultura, crisi 

religiosa e Riforma, scoperte 

geografiche, economia del XV secolo 

e rivoluzione dei prezzi, cultura tra 

Riforma e Controriforma  

 Il Seicento: assetto territoriale ed 

equilibri politici del „600, decadenza 

spagnola, assolutismo francese, 

Rivoluzione inglese, economia e 

società nell‟Europa 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Secolo dei lumi: crisi 

dell‟assolutismo e movimenti 

riformatori, parlamentarismo inglese, 

dispotismo illuminato, imperi 

coloniali e conflitti internazionali, 

Illuminismo, Dichiarazione dei diritti 

dell‟uomo e del cittadino, Stato di 

diritto e società civile 

 L‟Età delle rivoluzioni: Rivoluzione 

americana e nascita degli Usa, 

Rivoluzione francese, Età 

napoleonica, Rivoluzione industriale 

 L‟Europa delle questioni nazionali: 

Congresso di Vienna e Restaurazione, 

movimenti liberali e sistemi 

costituzionali, 1848 in Europa e Italia, 

questioni nazionali, processo di 

unificazione nazionale dell‟Italia e 

della Germania, sviluppo industriale e 

nuove tecnologie, capitalismo e 

organizzazione del movimento 

operaio, pensiero liberale e pensiero 

socialista  

 L‟Età dell‟Imperialismo: relazioni 

internazionali dal 1870 al 1914; 

colonialismo e imperialismo; Stati 

europei, Germania di Bismarck, Italia 

da Depretis a Giolitti, crisi della 

società e del sistema politico europeo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  

(Contenuti disciplinari) 

 Riconoscere gli elementi 

fondamentali costitutivi della 

complessità dell‟epoca studiata e 

interpretarli criticamente 

 

 Attribuire significato al passato 

attraverso la riorganizzazione 

delle cause dei processi storici 

 

 Individuare interazioni tra 

soggetti singoli e collettivi, 

riconoscendo gli interessi in 

campo 

 

 Applicare strumenti 

interpretativi della storiografia 

per analizzare e decodificare la 

realtà presente alla luce della 

continuità dei processi storici 

nell‟ottica specifica della cultura 

classica 

 Saper adoperare concetti e termini storici in rapporto agli 

specifici contesti storico-culturali 

 

 Saper individuare, comparare e periodizzare i diversi fenomeni 

storici locali, regionali, continentali e planetari 

 

 Saper selezionare le informazioni raccolte 

 

 Saper individuare interazioni tra soggetti singoli e collettivi, 

riconoscendo gli interessi in campo 

 

 Saper applicare strumenti lessicali, procedurali ed interpretativi 

della storiografia per analizzare e decodificare la realtà presente 

 

 L‟Europa e il mondo tra i due 

conflitti mondiali: Prima guerra 

mondiale, trasformazione del 

capitalismo internazionale, 

Rivoluzione russa e nascita 

dell‟Urss, totalitarismo e 

democrazia in Europa e nel mondo; 

economia europea e Grande crisi; 

cultura di massa e ruolo degli 

intellettuali”  

 Il mondo contemporaneo: Seconda 

guerra mondiale; Guerra Fredda; 

definitivo superamento del 

bipolarismo; Italia repubblicana; 

Costituzione repubblicana 

(tipologia, contesto storico-sociale, 

analisi e riforme in atto); Paesi 

extraeuropei (decolonizzazione e 

modelli di sviluppo); dimensione 

mondiale del mercato; rivoluzione 

informatica; Fondamentalismi, 

nazionalismi e rischi per la 

democrazia 

 



 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

2° BIENNIO 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  

(Contenuti disciplinari) 

 Saper orientare i propri 

comportamenti sulla base di 

valori coerenti con i principi 

della Costituzione e delle 

fondamentali Carte dei diritti 

 

 Confrontare il sistema politico- 

istituzionale italiano con altri 

modelli e sistemi statuali 

contemporanei e del passato 

 Analizzare genesi e sviluppo delle principali Carte 

costituzionali 

 

 Riconoscere il significato dei valori che sono alla base della 

nostra Costituzione  

 

 Individuare gli elementi distintivi dei diversi sistemi 

politico-sociali 

 

 Ricostruire la formazione, l‟articolazione e lo sviluppo delle 

diverse istituzioni locali, nazionali, europee e internazionali 

 Le prime forme della filosofia 

politica 

 Il modello della polis e la riflessione 

sul conflitto tra nomos e physis 

 Il primo modello di filosofia politica: 

la Repubblica di Platone 

 Le riflessioni di Aristotele sui vari 

modelli politici 

 Marsilio da Padova e la teoria del 

consenso 

 Le carte dei diritti nell‟Inghilterra 

medievale e moderna (dalla Magna 

Charta al Bill of Rights) 

 La difesa della condizione giuridica 

degli indigeni nel Nuovo mondo 

 Riflessioni sull‟assolutismo da 

Machiavelli a Hobbes 

 Dalla disuguaglianza 

all‟uguaglianza, dal paternalismo 

alla democrazia 

 Le forme del contrattualismo tra 

assolutismo e Stato liberale (da 

Grozio a Rousseau) 

 Le costituzioni moderne e le 

dichiarazioni dei diritti (dalla 

Dichiarazione d‟indipendenza 

americana al Codice napoleonico)  

 Le costituzioni ottriate, lo Stato 

liberale e il modello bismarckiano 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE  

(Contenuti disciplinari) 

 Riconoscere le principali 

istituzioni e il loro ruolo sul 

territorio di appartenenza e in 

ambito nazionale, europeo e 

internazionale  

 Orientarsi nella normativa 

nazionale e comunitaria per 

identificare il ruolo delle 

istituzioni nazionali ed europee 

ed utilizzare le opportunità 

offerte a i cittadini e al territorio 

 Saper riconoscere le 

responsabilità del cittadino nelle 

dinamiche sociali e nei confronti 

dell‟ambiente e individuare gli 

enti territoriali competenti per la 

tutela dell'ambiente  

 Riconoscere il significato e 

l‟importanza delle diversità 

(culturali, religiose, di genere) 

nella vita di relazione 

 Confrontare criticamente i diversi modelli istituzionali, 

sociali, economici e culturali in prospettiva sia diacronica 

che sincronica 

 Ricercare, acquisire e interpretare informazioni funzionali 

all‟inserimento attivo e consapevole nella vita sociale 

 Valutare l‟attendibilità delle diverse fonti, la rilevanza delle 

informazioni e saper distinguere tra fatti e opinioni 

 Mettere in atto comportamenti responsabili per la 

salvaguardia e il rispetto dell'ambiente, delle risorse e della 

persona 

 Riflettere criticamente sulle principali problematiche 

relative all‟integrazione, alla difesa dei diritti umani e alla 

promozione  delle pari opportunità  

 

 

 Dallo Stato liberale allo Stato 

totalitario (il caso italiano: i 

principi politici del neoidealismo 

gentiliano, le “leggi fascistissime”, 

la legislazione razziale, il dirigismo 

politico ed economico) 

 La transizione alla democrazia 

“imperfetta” (la fase costituente, i 

principi e l‟impianto della 

Costituzione Italiana) 

 La dimensione giuridica ed 

economica sovranazionale (dai 

Trattati di Roma alla Comunità 

economica europea) 

 La cessione di sovranità nazionale 

nell‟ambito della formazione di 

autorità sovranazionali (dal Trattato 

di Maastricht al Trattato di 

Lisbona)  

 La questione dei diritti allargati ai 

nuovi soggetti portatori di diritti 

(donne, infanzia, altri generi, ecc.) 

 I nemici della democrazia: 

totalitarismi, fondamentalismi, 

oligarchie finanziarie, poteri occulti 

 Nuove soggettività e culture di 

genere 

 



 



 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” 

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA 

PROGRAMMAZIONE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

Matematica 
 

PRIMO ANNO 

 

 

 Modulo A  NUMERI ED INSIEMI   

 Unità 1: Teoria degli insiemi 

   Unità 2: Funzioni. Proporzionalità diretta e inversa. 

 Unità 3: Insiemi numerici     

   

 Modulo B CALCOLO  LETTERALE 

 Unità 1: Monomi ed operazioni con i monomi 

 Unità 2: Polinomi ed operazioni con i polinomi 

 Unità 3: Equazioni lineari intere  

 Unità 4: Scomposizione in fattori di polinomi 

   

 Modulo C GEOMETRIA  EUCLIDEA 

 Unità  1: Assiomi e postulati del piano 

 Unità  2: Triangoli e congruenza dei triangoli 

 Unità  3: Parallelismo e perpendicolarità  

   Unità  4: Poligoni e loro proprietà 

   

 Modulo D ELEMENTI DI INFORMATICA 

          Unità 1: Excel. Uso del foglio elettronico  

          Unità 2: Uso di software applicativi 

 

SECONDO ANNO 
 

 Modulo A ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

 Unità  1: Scomposizione in fattori di polinomi 

 Unità  2: Frazioni algebriche 

   Unità  3: Equazioni lineari intere e fratte 

 Unità  4: Sistemi e disequazioni 

 Unità  5: Numeri reali - Radicali  

   
 Modulo B DATI E PREVISIONI 

 Unità  1: Introduzione alla statistica 

 Unità  2: Dati statistici e la rappresentazione grafica dei dati. 

 Unità  3: Elementi di calcolo delle probabilità 

   
 Modulo C  GEOMETRIA   PIANA  

 Unità  1: Poligoni e loro proprietà 

 Unità  2: Cerchio e circonferenza 

 Unità  3: Poligoni inscritti e circoscritti  

 Unità  4: Equivalenza delle figure piane-Teorema di Pitagora ed Euclide.   

   

 Modulo D ELEMENTI DI INFORMATICA 

 Unità  1: Uso di software applicativi 

 Unità  2: Semplici algoritmi e modelli 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

 Unità  3: Esercitazioni  prove  INVALSI 

 
 

COMPETENZE DI BASE DA RAGGIUNGERE E CERTIFICARE  

A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE 

 
ASSE  MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto  

forma grafica 

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio  

di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte  

da applicazioni specifiche di tipo informatico 

ASSE  DEI  LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico ed appropriato  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE  STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della matematica 

ABILITA’ 

 Utilizza i quantificatori e gli elementi di logica  

 Dimostra proprietà di figure geometriche  

 Risolve equazioni e formalizza problemi  

 Usa software applicativi  

 Usa un linguaggio specifico ed appropriato 

COMPETENZE 

 Utilizzare tecniche e procedure di calcolo, rappresentandole anche sotto forma 

grafica. 

 Utilizzare adeguatamente software applicativi 

 Esercitazioni  prove INVALSI 

 

 

TERZO ANNO 

 

 Modulo A EQUAZIONI, DISEQUAZIONI, SISTEMI 

 Unità  1: Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte  

 Unità  2: Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo   

   

 Modulo B GEOMETRIA  ANALITICA   

 Unità  1: Coordinate cartesiane del piano 

 Unità  2: Funzione lineare e problemi relativi alla retta. 

 Unità  3: Funzioni di secondo grado le coniche.   

   

 Modulo C GEOMETRIA NEL PIANO E NELLO SPAZIO 

 Unità  1: La circonferenza      

 Unità  2: Poligoni inscritti e circoscritti 

 Unità  3: Poliedri e solidi di rotazione   

 

 

 

QUARTO ANNO 

 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

 Modulo A ESPONENZIALI E LOGARITMI   

 Unità  1: Esponenziali e logaritmi e loro proprietà.   

 

 
Unità  2: Equazioni esponenziali ed equazioni logaritmiche   

 Unità  3: Funzioni esponenziali  e logaritmiche e loro grafico 

   

 Modulo B  GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 

 Unità  1: Funzioni  goniometriche   

 Unità  2: Formule  goniometriche  

 Unità  3: Equazioni goniometriche 

 Unità  4: Teoremi sui triangoli 

   

 Modulo C GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

 Unità  1: Proprietà dei solidi   

 Unità  2: Poliedri e solidi di rotazione   

 

 

COMPETENZE DI BASE  AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO 

 
ASSE MATEMATICO 

 Conoscere ed aver  padronanza nel calcolo letterale  

 Rappresentare funzioni sul piano cartesiano  

 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

 Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche 

 Definire le funzioni goniometriche rappresentarle e specificarne le proprietà 

 Risolvere problemi di geometria per via trigonometrica 

 Individuare  strategie appropriate per la risoluzione dei problemi 

 Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della matematica 

ABILITA’ 

 Risolve equazioni e sistemi      

 Formalizza problemi mediante equazioni 

 Interpreta ed utilizza i contenuti teorici 

 Espone in forma organica e chiara 

COMPETENZE 
 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Analizzare dati ed interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche 

 

QUINTO ANNO 
 

 Modulo A FUNZIONI 

 Unità  1: Concetto di funzione in una variabile 

 Unità  2: Funzioni inverse e composte 

 Unità  3: Funzioni monotone, periodiche, pari e dispari 

 Unità  4: Campi di esistenza di una funzione 

   

 Modulo B  LIMITI  

 Unità  1: Concetto di limite 

 Unità  2: Teoremi sui limiti 

 Unità  3: Operazioni sui limiti 

 Unità  4: Limiti fondamentali 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

   

 Modulo C  DERIVATE  

 Unità  1: Concetto di derivata  e suo significato  geometrico  

 Unità  2: Derivate  notevoli 

 Unità  3: Teoremi sulle derivate 

 Unità  4: Operazioni  sulle derivate 

 Unità  5: Regole  di derivazione      

 Unità  6: Derivate  di ordine superiore 

 Unità  7: Teoremi sul calcolo differenziale 

   

 Modulo D  STUDIO DEL GRAFICO DI UNA  FUNZIONE 

 Unità  1: Funzioni crescenti e decrescenti 

 Unità  2: Massimi e minimi relativi ed assoluti 

 Unità  3: Concavità, convessità e flessi delle curve piane 

 Unità  4: Asintoti 

 Unità  5: Studio  del  grafico di una funzione 

 

COMPETENZE  AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

 
ASSE MATEMATICO 

 Definire le funzioni , rappresentarle e specificarne le proprietà 

 Risolvere problemi relativi ai limiti 

 Risolvere problemi relativi alle derivate 

 Saper rappresentare graficamente una funzione 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della matematica 

ABILITA’ 
 Conosce e rappresenta  le funzioni  

 Conosce i teoremi relativi al calcolo differenziale 

COMPETENZE 
 Descrivere e rappresentare le funzioni 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

  
In previsione delle prove  INVALSI, in accordo con le direttive ministeriali per i licei non scientifici, si 

prevedono esercitazioni sulla seguente tipologia dei quesiti: 
 

 domande di manutenzione (M): contenuti fondamentali, in stretta continuità con i traguardi della 

scuola secondaria di primo grado (grado 8) e del primo biennio della scuola secondaria di secondo 

grado (grado 10).  

Esempi: letture di grafici e tabelle, calcolo di perimetri, aree e volumi, percentuali, ordini di 

grandezza, relazioni lineari fra grandezze, ecc. 

 

 domande di ricontestualizzazione (R): propongono situazioni simili a quelle già incontrate nel grado 

8 o 10 (per oggetti di riferimento, contesti, compiti richiesti, ecc.), ma che richiedono l’acquisizione 

di nuovi strumenti e nuovi contenuti matematici appresi nel corso del secondo biennio.  

Esempi: la geometria analitica, i modelli esponenziali e logaritmici, le funzioni circolari, ecc. 

 

 

 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

Fisica 

 
TERZO  ANNO 

  

 Modulo A  LE BASI DELLA  FISICA    

 Unità  1: Fenomeni fisici modelli e teorie 

 Unità  2: Grandezze  fisiche classificazione e misura. Algebra dei vettori 

    

 Modulo B MECCANICA    

 Unità  1: Cinematica: moto e sua rappresentazione 

 Unità  2: Dinamica: le forze  

 Unità  3: Statica: forze e loro effetti 

 Unità  4: Meccanica dei fluidi 

   

 Modulo C ENERGIA NEI SISTEMI IN MOTO  

 Unità  1: Lavoro, potenza-Principi di conservazione dell’ energia 

 Unità  2: Urti e quantità di moto. 

 Unità  3: Forze e campi-Campo gravitazionale  

 Unità  4: La gravitazione universale 

 

 

QUARTO  ANNO 
 

 Modulo A  TERMOLOGIA   

 Unità  1: Calore e temperatura 

 Unità  2:  Leggi dei gas  

 Unità  3:  Termodinamica e funzioni di stato  

    
 Modulo B ONDE E LORO PROPAGAZIONE 

 Unità  1: Onde e fenomeni ondosi - Classificazione e caratteristiche 

 Unità  2: Onde acustiche - Velocità del suono - Effetto Doppler 

 Unità  3: Onde luminose- Teorie sulla natura della luce - Fenomeni luminosi   

 

COMPETENZE DI BASE  AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO 

 
ASSE  SCIENTIFICO 

 Osservare, descrivere e rappresentare  fenomeni appartenenti alla realtà   

 Analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni di energia 

 Conoscere e descrivere i fenomeni legati alle leggi che regolano i fluidi   

 Comprendere i fenomeni ondulatori: classificazione e caratteristiche 

 Descrivere i fenomeni legati alla propagazione del calore 

 Analizzare e descrivere i fenomeni legati agli scambi tra calore e lavoro   

 Interpretare i fenomeni ed utilizzare i contenuti teorici acquisiti 

ASSE  DEI  LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio specifico, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della fisica 

 



DIPARTIMENTO  MATEMATICA E FISICA 

 

 

 

ABILITA’ 

 Comprendere l’evoluzione storica della fisica 

 Descrivere e rappresentare i fenomeni fisici più salienti 

 Riprodurre, in laboratorio, un fenomeno su scala e redigere una relazione 

 Esporre in forma organica chiara 

COMPETENZE 

 Interpretare i fenomeni ed utilizzare i contenuti teorici acquisiti 

 Comprendere l’evoluzione storica della fisica e del pensiero scientifico 

 Conoscere e descrivere i vari moti e le leggi che li governano 

 Conoscere le applicazioni dei principi della dinamica 

 Conoscere e descrivere i fenomeni legati ai fluidi 

 Comprendere i fenomeni ondulatori 

 Analizzare e descrivere i fenomeni legati alla propagazione del calore e agli    

scambi calore-lavoro 

 

QUINTO ANNO 

 

 Modulo A  ELETTRICITA’ E MAGNETISMO  

 Unità  1:  Elettrostatica e interazioni elettriche   

 Unità  2:  Campo elettrico e campo magnetico  

 Unità  3:  Corrente nei solidi e nei  fluidi 

 Unità  4:  Onde elettromagnetiche 

 Unità  5:  Fisica  moderna     

 

COMPETENZE  AL TERMINE DEL QUINTO ANNO 

 
ASSE SCIENTIFICO 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire 

dall’esperienza. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate.  

 Conoscere le grandezze microscopiche  e macroscopiche che descrivono fenomeni elettrici e magnetici 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni macroscopici correlandoli al microscopico 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Usare un linguaggio o, appropriato ed organico  

 Leggere e comprendere un testo scientifico 

ASSE STORICO 

 Comprendere l’evoluzione storica della fisica  

 Conoscere i temi peculiari della fisica del XX secolo 

ABILITA’ 

 Conoscere le grandezze microscopiche  e macroscopiche che descrivono  fenomeni 

elettrici e magnetici 

 Conoscere i temi peculiari della fisica de XX secolo 

COMPETENZE 
 Descrivere i fenomeni elettromagnetici 

 Comprendere il ruolo dei modelli e delle teorie 

 

 
 



Potenziamento   
 Indirizzo logico matematico 

 

MATEMATICA 
I   ANNO 
 

Contenuto Competenze Abilità 

1. Percentuale e proporzioni 
  Test logico-matematici 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del  
calcolo aritmetico ed algebrico  
rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

Risolvere problemi con percentuali e 
proporzioni 

2. Approssimazione ed errori 

     Propagazione degli errori 

 

Individuare le strategie appropriate per 

la  
soluzione di problemi  
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

Eseguire calcoli approssimati 

Stabilire l’ordine di grandezza di un 
numero 
Risolvere problemi utilizzando la 
notazione scientifica 

 

3. Le funzioni 
 Test logico-matematici 

 

Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di calcolo 
e le potenzialità offerte da applicazioni 
specifiche di tipo informatico 

 
 

Ricercare il dominio naturale e gli 
zeri di una funzione numerica 
Riconoscere una funzione di 
proporzionalità diretta, inversa e 
quadratica e una funzione lineare e 
disegnarne il grafico 
Risolvere problemi  e test logici 

utilizzando diversi tipi di funzioni 

4. Triangolo di Tartaglia 
Potenza di un binomio 

 

Saper sviluppare la potenza di un 
binomio 
 
 

Saper sviluppare qualsiasi potenza 
di un binomio  
Saper scrivere il Triangolo di 
Tartaglia 

5. Problemi di I grado 

 Test logico-matematici 

Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

Utilizzare le equazioni per risolvere 

problemi e test di logica 

6. Approfondimenti di     
  statistica  

Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi 
Analizzare dati ed interpretarli 
sviluppando deduzioni e ragionamenti 
sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente gli strumenti di  

calcolo e le potenzialità offerte da  
applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

Saper interpretare un grafico e 
calcolare gli indici di posizione 
centrale e di variabilità 
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II  ANNO 
 

Contenuto Competenze Abilità 

1. Equazioni letterali 

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del  
calcolo aritmetico ed algebrico 
Individuare le strategie appropriate per 

la soluzione di problemi 

Risolvere equazioni letterali 

2. Matrici e determinanti 

 Test logico-matematici 

 

Saper operare con i numeri complessi 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
Costruire e utilizzare modelli 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Saper operare con le matrici  
Saper individuare il numero 
mancante all’interno di una matrice 
di operazioni 

3. Problemi di I  grado a due 
variabili 

     Test logico-matematici 

 

 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del  
calcolo aritmetico ed algebrico  
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

Individuare le strategie appropriate per 
la soluzione di problemi  

Saper risolvere problemi di I grado 
con due variabili 

 

4. Disequazioni di I grado a 
due variabili 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del  
calcolo aritmetico ed algebrico  
rappresentandole anche sotto forma 
grafica 

Saper risolvere le disequazioni di I 
grado a due variabili 
 

 

5. Applicazione dell’algebra 
alla geometria 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del  
calcolo aritmetico ed algebrico per 

risolvere problemi di geometria 

Saper risolvere problemi di 
geometria applicando l’algebra 

 
III ANNO 
 

Contenuto Competenze Abilità 

1. Equazioni e disequazioni 
irrazionali e con valore 
assoluto 
Test logico-matematici 

 

Costruire e utilizzare modelli 
Risolvere problemi 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
 

Risolvere equazioni le disequazioni 
irrazionali e con valore assoluto 
Utilizzare le equazioni per risolvere 
test di tipo logico 

 

2. Calcolo Combinatorio 

 

Sapere i principali elementi di calcolo 
combinatorio per risolvere problemi   

semplici 

 

Saper utilizzare in modo appropriato 
le formule del calcolo combinatorio  

Saper utilizzare le proprietà del 
fattoriale e dei coefficienti binomiali 
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IV ANNO 
 

Contenuto Competenze Abilità 

1. Progressioni aritmetiche e 

geometriche 

Test logici con successioni 
di numeri. 

      

Argomentare  
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

Risolvere problemi 
Costruire e utilizzare modelli 
 

Saper riconoscere ed operare  
con le progressioni 

Saper comprendere la relazione 
numerica  

2. La logica dei predicati 
  Test d’implicazione logica 

 

Conoscere linguaggio, simboli,  
enunciati, proprietà e modelli  
Saper costruire una tavola di verità 

 

Determinare il valore di verità delle 
espressioni logiche usando le tavole 
di verità  

Riconoscere le equivalenze logiche 
Saper individuare le relazioni logiche 

3. Numeri Complessi 

 

Risolvere problemi 

Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 

 

Saper operare con i numeri 

complessi 

 

 
V ANNO 
 

Contenuto Competenze Abilità 

1. Funzioni trascendenti 
      Test logico-matematici 

Argomentare  
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo 
Analizzare e interpretare dati e grafici 
 

Saper risolvere e rappresentare 
funzioni trascendenti 
Inquadrare logicamente le funzioni e 
saperne dedurne gli elementi 
caratterizzanti per la 
rappresentazione grafica. 

Applicare logicamente strategie e 
regole anche in situazioni astratte. 
 

2. Integrali Risolvere problemi 

Costruire e utilizzare modelli 
Saper risolvere gli integrali 

 
 
 

Potenziamento    
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FISICA 

 
III / IV e V Anno  
Esercizi e problemi di tipo risolutivo e applicativo su tutti i contenuti curriculari 
Somministrazione di test a risposta multipla 
 
III Anno – Dinamica dei fluidi 
IV Anno e V Anno – Applicazione della fisica nell’ambito sanitario ( diagnostica, 
terapia e strumentazioni) 
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1. DOCENTI DEL DIPARTIMENTO 

 

 Prof.ssa Cicala Caterina (Coordinatrice) 

 Prof.ssa Costantino Elvira 

 Prof.ssa Nicolò Cristina (Segretaria Verbalizzante) 

 

 

2. FINALITA’  

 

Il dipartimento Inclusione e sostegno si pone l’obiettivo di: 

 Realizzare l’integrazione degli alunni disabili all’interno delle classi, dell’Istituto e del 

territorio attraverso la centralità dell’azione educativo-didattica, la piena collaborazione 

dell’intera Istituzione scolastica e l’azione sinergica con enti locali, ASL e famiglie. 

 Promuovere e favorire scambi di informazioni, di esperienze e di materiali didattici. 

 Promuovere, confrontare e condividere proposte e metodologie didattiche adeguate alle 

diverse situazioni. 

 Promuovere e condividere proposte per l’aggiornamento e la formazione del personale. 

 Proporre progetti formativi per gli alunni disabili. 

 Fornire ai Consigli di Classe strategie e orientamenti per una reale inclusione. 

 Stabilire obiettivi, tempi e metodologie comuni. 

 Individuare spazi e sussidi utili a svolgere le attività didattiche, proponendo l’acquisto di 

materiale didattico e/o tecnologico necessario. 

 Organizzare incontri con le famiglie al fine di coinvolgerle nella vita dei loro figli. 

 

3. PERCORSO PER UN PROGETTO DI INTEGRAZIONE INCLUSIONE 

 

 

Per un Progetto di Integrazione/Inclusione concreta e reale, si prevede il seguente percorso: 

 per gli alunni che si iscriveranno nel nostro Istituto  

1. il raccordo con la Scuola Secondaria di primo grado / Istituto di provenienza, famiglia e 

servizi socio-sanitari; 

 per gli alunni frequentanti il nostro Istituto 

1. l’analisi dei bisogni attraverso: 

a) attività di osservazione del gruppo-classe da parte dei docenti del C.d.C. (di sostegno e 

curriculari); 

b) contatti con famiglia, Scuola Secondaria di primo grado di provenienza, Azienda ASL,  

organizzazioni di categoria, ordini professionali e altre agenzie educative presenti sul 

territorio; 

c) elaborazione e valutazione dei dati emersi dall’attività di osservazione quali prerequisiti 

per la stesura dei  PEI e dei PDP; 

2. analisi delle risorse: 

a) interne all’Istituto; 

b) sul territorio; 

3. interventi: 

a) elaborazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato e del Piano Didattico 

Personalizzato  



b) costante collaborazione con le famiglie, istituzioni, gruppi formali e non formali presenti 

sul territorio; 

c) progetti che possano aiutare il discente a sviluppare ed usare le proprie risorse, a trarre 

benefici fisici e psichici, ad imparare a gestire e modulare le emozioni e a migliorare 

l’autonomia sociale e personale; 

d) orientamento, formazione e progetto di vita: si prevede, per gli studenti disabili, anche 

progetti integrati fra scuola e formazione professionale, al fine di aiutarli nella costruzione e 

ricerca di sé, nell’acquisizione di una consapevolezza delle proprie capacità e nel 

potenziamento della loro abilità; 

e) organizzazione della “Giornata dell’Inclusione “attraverso incontri motivazionali per 

studenti , presso il nostro Istituto, con  figure dotate di vitalità e di temperamento positivo 

che, grazie al loro atteggiamento verso la vita, riescano a trasmettere il giusto messaggio per 

affrontare un miglioramento personale;  

f) attività di formazione e sensibilizzazione alle problematiche relative agli alunni con 

disabilità, DSA ed altri  BES. 

 

4. CRITERI METODOLOGICI E DIDATTICI 

 

La didattica è ispirata ai seguenti criteri: 

Centralità dell'alunno 

Valorizzazione della diversità e individualizzazione dell'azione didattica 

Promozione della motivazione all'apprendere 

Raccordo fra obiettivi formativi e disciplinari 

 

 

La conoscenza dell’alunno con disabilità avviene attraverso: 

 l’analisi della documentazione (diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, 

certificazioni specialistiche, ecc.); 

 la raccolta sistematica e continua di informazioni con colloqui, check-list, schede di 

valutazione e autovalutazione, ecc; 

 l’anamnesi personale e familiare; 

 l’osservazione diretta. 

I consigli di classe in team (docenti curriculari e docente di sostegno), in accordo con le famiglie, 

procedono all’ elaborazione del PEI che può prevedere i seguenti percorsi educativo-didattici: 

a) Programmazione curriculare (adeguando solo strumenti e metodologie in relazione al 

tipo di disabilità).  

b) Programmazione globalmente riconducibile agli obiettivi minimi  
       Per gli studenti che seguono questa programmazione è possibile prevedere: 

                   un programma riconducibile ai contenuti essenziali delle discipline; 

       un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti,  

       Alla fine del percorso scolastico gli alunni conseguiranno il diploma attestante il 

superamento dell’esame. 

c) Programmazione differenziata con obiettivi didattici formativi non riconducibili ai 

programmi ministeriali.  
Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia.  

Gli alunni vengono valutati con voti decimali relativi unicamente al P.E.I e, nelle 

certificazioni rilasciate, si aggiunge l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai 

programmi ministeriali.  

Alla fine del percorso scolastico conseguiranno un attestato nel quale è riportato l'indirizzo 

seguito, il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti. 



5. ATTIVITA’ FINALIZZATE  A FAVORIRE IL CONSEGUIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI  GENERALI E DELLE RISPETTIVE AREE DISCIPLINARI 

 

La programmazione e gli interventi educativi-didattici saranno calibrati sulle capacità cognitive 

individuali al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi generali 

 Realizzare un buon grado di socializzazione e di integrazione all’interno del gruppo classe, 

dell’Istituto e del territorio 

 Migliorare l’asse relazionale con gli altri studenti, con i docenti e con tutto il personale 

scolastico 

 Promuovere l’attitudine alla collaborazione e alla partecipazione alle attività 

 Acquisire abilità di base sia teoriche che pratiche 

 Sviluppare l’autonomia personale e sociale 

 Consolidare e/o migliorare le abilità, le conoscenze e le competenze raggiunte 

 Accrescere l’autostima 

 Potenziare le capacità attentive, mnestiche e di concentrazione 

 Migliorare l’autonomia operativa 

 Promuovere la fiducia in sé 

 Rispettare le regole della comunità scolastica e le norme civili di comportamento 

 Rispettare le strutture scolastiche e l’ambiente 

 Controllare l’emotività 

 Sviluppare un’adeguata motivazione all’apprendimento 

 Migliorare, ove necessario, i tempi di ascolto e di applicazione allo studio. 

 

 

 

 

Obiettivi area umanistica 

 Migliorare le abilità di letto-scrittura  

 Migliorare la comprensione e la produzione scritta e orale 

 Arricchire il lessico. 

 

Obiettivi area scientifica 

 Sviluppare e potenziare la capacità di associare, discriminare, seriare, quantificare, ecc. 

 Eseguire calcoli e operazioni 

 Sviluppare abilità logico-matematiche e di problem solving 

 Uso di calcolatrice e computer. 

 

Obiettivi area tecnica 

 Sviluppare capacità grafiche e tecnico-pratiche 

 Sviluppare e potenziare capacità di utilizzo di strumenti specifici (LIM, PC, calcolatrice 

semplice e scientifica) 

 

Obiettivi area psicomotoria 

 Imparare a gestire il proprio spazio; 

 Migliorare la motricità fine e grosso-motoria; 

 Acquisire e migliorare gli schemi, le abilità motorie di base e la coordinazione dinamica 

generale 

 Acquisire la capacità di percepire il proprio corpo nel rapporto spazio-tempo. 



6. METODOLOGIA DIDATTICA 

 

L’approccio metodologico sarà prevalentemente di tipo pratico, operativo, semplificato e concreto. 

Per alcune discipline si tenterà di avvicinare quanto più è possibile gli interventi didattici a quella 

che può essere l’esperienza dell’alunno.  

Si cercherà costantemente di rendere partecipe gli alunni disabili. all’attività didattica svolta in 

classe, facendo leva sulle loro preferenze nonché sulla necessità di garantire una piena integrazione 

e socializzazione. 

Gli interventi didattici verranno attuati attraverso le seguenti modalità: 

 Predisposizione di un ambiente accogliente, sicuro, motivante che accresca l'autostima, 

l'autonomia e la fiducia dell’alunno 

 Lezione frontale  

 Lettura guidata degli argomenti del libro di testo  

 Lezione interattiva   

 Spiegazioni individualizzate 

 Discussioni libere o guidate 

 Organizzazione dei contenuti secondo unità di apprendimento, mappe concettuali 

 Schematizzazione sintetica  

 Semplici proposte operative quali test, schede di laboratorio, questionari, ricerche guidate, 

esercizi, facili problemi e spunti di riflessione per far cogliere i nessi ed i collegamenti fra i vari 

aspetti dei temi trattati 

 Raccolte sistematiche di materiale interdisciplinare 

 Lavori di gruppo 

 Apprendimento cooperativo 

 Problem solving 

 Tutoring 

 Occasioni di dialogo e discussione per scoprire e valorizzare particolari capacità personali e 

prendere coscienza dei propri bisogni relazionali e culturali 
 
 

7. STRUMENTI, MEZZI E SPAZI PER LA DIDATTICA 

 
 

 Libri di testo 

 Sintesi scritte anche con lettere ingrandite e rigo evidenziato in stampatello dal docente di 

sostegno 

 Schede didattiche anche con carattere ingrandito 

 PC in aula e nel laboratorio (screen reader con sintesi vocale Jaws, display braille, 

stampante braille, scanner con ocr) 

 Software didattici  

 Video ingranditori  

 Attività svolte in laboratorio 

 Materiale audiovisivo  

 LIM 

 Calcolatrice semplice e scientifica 

 Lettura di riviste di vario tipo 

 Viaggi d’istruzione  

 Partecipazione a spettacoli teatrali 



 Stage di vario tipo 

 Visione ed ascolto di film  

 Attività di recupero o potenziamento  

 

Spazi: 

 aula 

 laboratorio operativi di informatica, di lingua straniera 

 palestra  

 ambiente esterno in occasione di uscite didattiche, visite guidate e d’istruzione. 

 

 
8. RISORSE UMANE  

 

Per l’autonomia:  

 Assistenti specialistici all’ autonomia e comunicazione 

 Collaboratori scolastici (per l’assistenza personale dell’allievo) 

Per la didattica: 

 Docenti di sostegno 

 Docenti curriculari 

 
9. TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

 

In base al percorso educativo-didattico seguito dall’alunno disabile, è possibile predisporre le 

seguenti tipologie di prove di verifica: 

 Prove coerenti con quelle predisposte per la classe  

 Prove equipollenti che devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

minimi prefissati. 

 Prove differenziate che devono consentire di accertare il raggiungimento degli obiettivi 

individualizzati prefissati. 

 

Verifiche specifiche:  

-Verifiche scritte (test, questionari, completamento schede illustrate, prove strutturate o 

semistrutturate: risposta multipla, vero/falso, ecc.). 

-Conversazioni guidate 

Le verifiche, ove necessario, verranno concordate nei tempi e nei modi dello svolgimento tra 

l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare. 

 

 

10. VALUTAZIONE 

 

La valutazione dovrà  

 rispecchiare la specificità di ogni alunno e il suo personale percorso formativo,  

 tenere conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, 

dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della 

componente affettivo – relazionale e soprattutto dei progressi raggiunti in relazione 

all’integrazione, all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive.  

 

La valutazione delle competenze prevede che:  



 per le competenze dei ragazzi che seguono una programmazione per obiettivi 

curiculari e/o minimi globalmente riconducibili ai programmi ministeriali, si farà 

riferimento alle proposte elaborate dai singoli dipartimenti 

 per le competenze dei ragazzi che seguono una programmazione differenziata, con 

obiettivi didattici non riconducibili ai programmi ministeriali, si farà riferimento al 

PEI. 

 

                                                                                                  

.                                                                    

 



 

 

 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” 

DIPARTIMENTO LINGUA INGLESE 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE ABILITA’  

SAPER ASCOLTARE, 
COMPRENDERE MESSAGGI 
ORALI 

- Comprende i punti salienti di messaggi e 
annunci semplici e chiari su argomenti di  
interesse personale 

 
LISTENING 
 

PRIMO ANNO SECONDO ANNO 

- Ascolto di conversazioni o brani registrati da native 
speakers. 

- Ascolto di conversazioni o brani 
registrati da native speakers. 

SAPER COMUNICARE E 
INTERAGIRE ORALMENTE 

- Sa interagire in conversazioni brevi e semplici 
su temi di interesse personale, quotidiano, 
sociale o professionale. 

- Sa descrivere in modo semplice esperienze ed 
eventi relativi  all’ambito personale e sociale. 

 
SPEAKING 
 
 
 

- Lessico e funzioni linguistiche legate agli ambiti della 
presentazione di sé, della famiglia, della scuola, del 
tempo libero, della routine di ogni giorno, delle 
informazioni stradali, di parlare al telefono, parlare e 
informarsi sullo stato di salute, esprimere 
preferenze, intenzioni e decisioni, invitare; accettare 
e rifiutare una proposta. 

- Racconti di avvenimenti/storie al passato. 

- Parlare, interagendo, su argomenti 
riguardanti la vita quotidiana. 

- Fare confronti, dare suggerimenti, 
esprimere ipotesi, esprimere obbligo. 

- Raccontare un avvenimento / una 
storia al passato. 

SAPERE LEGGERE E 
COMPRENDERE E 
INTERPRETARE TESTI SCRITTI 
DI VARIO TIPO 

- Sa ricercare informazioni all’interno di testi di 
breve estensione di interesse personale, 
quotidiano, sociale e professionale. 

READING - Dialoghi, lettere, descrizioni, brevi articoli e testi a 
carattere narrativo. 

- Dialoghi, lettere, descrizioni, brevi 
articoli e testi a carattere narrativo. 

SAPERE PRODURRE TESTI 
SCRITTI DI VARIO TIPO IN 
RELAZIONE A DIFFERENTI 
SCOPI COMUNICATIVI 

- Sa utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali.  

- Sa scrivere brevi testi di interesse personale, 
quotidiano , sociale o professionale. Sa 
scrivere correttamente semplici testi su 
tematiche coerenti 

- con i percorsi di studio. 

 
WRITING 
 
 
 

- Dialoghi, lettere a carattere personale, descrizioni di 
persone e luoghi. 

- Lettere , riassunti, brevi 
composizioni. 

SAPER 
RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

STRUTTU
RE  
LESSICO 

- Conosce le strutture studiate. 
- Usa le strutture studiate correttamente. 
- Conosce il lessico, lo sa scrivere e pronunciare 

correttamente. 

 
SILLABO 
 

Present  simple and Present continuous  ( positive, 
negative ,question, Yes/No question, short answers), 
have got and have, Past simple regular and irregular 
verbs,  Past continuous         ( positive, negative 
,question, Yes/No question, short answers), much 
and many, some and any, a few, a little a lot / lots of, 
something / someone / somewhere , articles, verb 
patterns, future forms: going to, will and present 
continuous, comparative and superlative adjectives, 
present perfect  /for and since), indefinite past: ever 
and never, have to, should, must. 

Past perfect( positive, negative, 
question, Yes/No question, short 
answers), narrative tenses, passives, 
present perfect continuous, first 
conditional, might and second 
conditional. Modals of probability, 
reported speech. 

 

 

 



COMPETENZE                            ABILITA’  

SAPER ASCOLTARE, 
COMPRENDERE MESSAGGI 
ORALI 

Comprende i punti salienti di conversazioni 
e interviste tra ‘native speakers’. 

 
LISTENING 
 

Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

- Ascolto di materiale autentico 
di livello B1 e B2. 

 

- Ascolto di materiale 
autentico a livello First 
certificate. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correnti letterarie, autori, testi letterari più 
significativi del periodo romantico, 
Vittoriano, moderno e contemporaneo. 
Esercizi in lingua di fill in. 
Trattazione sintetica degli argomenti 
letterari studiati / quesiti a risposta aperta. 

SAPER COMUNICARE E 
INTERAGIRE ORALMENTE 

Sa esporre ed  interagire su argomenti di 
carattere generale e letterario studiati. 
Sa esprimere opinioni personali. 

 
SPEAKING 
 
 
 

- Esposizione orale degli 
argomenti e dei testi letterari 
affrontati (le origini, la 
letteratura medievale). 

- Esposizione di 
argomenti di letteratura 
e analisi di testi letterari 
dal 600 al 
Romanticismo. 
 

SAPERE LEGGERE E 
COMPRENDERE E INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI VARIO TIPO 

Sa ricercare informazioni all’interno di testi 
letterari. 
Sa esprimere opinioni personali. 

READING - Testi di cultura generale. 
- Reading tasks livelloB1 / B2. 
- Testi di carattereletterario. 

- Articoli informativi, 
argomentativi. 

- Reading tasks 
tipolivelloFirst. 

- Testi letterari. 

SAPERE PRODURRE TESTI SCRITTI 
DI VARIO TIPO IN RELAZIONE A 
DIFFERENTI SCOPI 
COMUNICATIVI 

Utilizza in modo adeguato le strutture 
linguistiche. 
Sa rielaborare in forma chiara le 
informazioni . 
Sa scrivere testi coesi con lessico e strutture 
adeguate. 

 
WRITING 
 
 
 

- Esercizi in lingua di fillin 
erephrasing. 

- Riassunti di brevi testi a 
caratterenarrativo/argomentat
ivo con particolare attenzione 
alla capacità di sintesi. 

- Revisione delle strutture 
morfosintattiche. 

- Esercizi in lingua (Use of 
English). 

- Composizione a 
carattereletterario. 

- Riassunti / risposta a 
domande di 
comprensione. 

- Revisione delle strutture 
morfosintattiche. 

- Quesiti a risposta 
aperta. 

SAPER 
RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

STRUTTURE  
LESSICO 

Conosce le strutture studiate. 
Usa le strutture studiate correttamente. 
Conosce il lessico, lo sa scrivere e 
pronunciare correttamente. 

 
 
SILLABO 

 
Dynamic and stative verbs. 
Present perfect continuous 
and duration form. Used to 
and would + infinitive. Past 
perfect continuous. 
Future continuous and future 
perfect. 
The future with time clauses.  
Conditionals (zero, first, 
second and third). Passives. 
Uses of get. 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI SCIENZE NATURALI 

LINEE GENERALI 

 Nel piano di studi del Liceo Classico, l’insegnamento delle Scienze, è previsto nel corso di ogni anno e si 

articola su tre discipline: chimica, biologia e scienze della terra. L’apprendimento delle discipline 

scientifiche svolge un ruolo rilevante nella formazione dell’individuo poiché contribuisce all’acquisizione 

degli strumenti necessari per comprendere la realtà circostante e sapersi orientare in essa, mirando allo 

sviluppo delle competenze e delle capacità individuali. E’ importante che al termine del percorso liceale 

l’alunno acquisisca una mentalità scientifica, necessaria per un approccio razionale alle questioni e per la 

prosecuzione degli studi. Lo studio delle Scienze, inoltre, consente la conoscenza dei meccanismi 

fondamentali che regolano i fenomeni naturali e dei metodi di indagine che nelle tre discipline si basano 

sulla stessa strategia “dell’osservazione e della sperimentazione”. La finalità dell’insegnamento delle 

discipline scientifiche è essenzialmente formativa e deve sempre accostare l’allievo alla metodologia 

scientifico-sperimentale per tendere alla costruzione di un abito mentale che lo porti a saper affrontare 

scientificamente molti dei problemi che incontrerà negli studi successivi, nel futuro lavoro e nella vita. 

Inoltre, l’ insegnamento di Scienze propone agli studenti l’ interpretazione del contesto fisico-chimico-

ambientale di cui l’uomo stesso è parte integrante, anzi all’interno di questo contesto l’uomo con le sue 

scelte svolge un ruolo determinante. Un’altra finalità dello studio delle Scienze è proprio l’aspetto 

educativo per quanto riguarda l’ ambiente e la difesa del pianeta Terra, visto come un sistema integrato in 

cui tutte le sue componenti interagiscono strettamente tra loro attraverso una complessa serie di processi 

fisici, chimici e biologici.  

ASSI CULTURALI DI RIFERIMENTO 

 I percorsi per l’apprendimento delle scienze, in ogni anno del corso di studi, saranno orientati 

all’acquisizione di competenze e di saperi riferiti ai quattro assi culturali delineati nel DM 139 del 22-8-

2007: asse dei linguaggi, asse matematico, asse storico-sociale, asse scientifico-tecnologico. Essi 

costituiscono la base per consolidare e accrescere “competenze chiave” che dovranno preparare i giovani 

alla vita adulta e all’apprendimento permanente. Nell’insegnamento delle scienze sarà importante 

l’integrazione tra i differenti assi culturali, pur rivolgendo una particolare attenzione all’asse scientifico-

tecnologico. L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del 

mondo circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo 

naturale e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale. Si tratta di un 

campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti indispensabili ad 

interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di molteplicità, problematicità e 

trasformabilità del reale. L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche 

sperimentali, raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di 

congetture in base ad’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. Le competenze dell’area 

scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della realtà, diventano esse stesse 

strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse concorrono a potenziare la capacità dello 

studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei molteplici contesti, individuali e collettivi, della 

vita reale. E’ molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che 

vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che riguardano ambiti 

codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine tra le discipline anche diversi 

da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso scolastico e, in particolare, relativi ai 



problemi della salvaguardia della biosfera. Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli 

dei legami tra scienza e tecnologie, della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di 

sviluppo e con la salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi 

concreti con soluzioni appropriate. Competenze di base a conclusione dell’ obbligo di istruzione: - 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità - Analizzare qualitativamente e 

quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza - Essere 

consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate  

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 In accordo con quanto previsto nella legge sull’obbligo scolastico ( DM 22-8-2007), si precisa che 

l’insegnamento delle scienze contribuisce al pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, 

nell’acquisizione di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale. Pertanto, le diverse attività didattiche proposte contribuiranno al raggiungimento delle 

competenze chiave di cittadinanza: Imparare ad imparare Progettare Comunicare Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile Risolvere problemi Individuare collegamenti e relazioni Acquisire 

ed interpretare l’informazione . 

 OBIETTIVI GENERALI DELLE DISCIPLINE  

Al termine del corso di studio lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

  conoscere i contenuti delle discipline  

 sviluppare la capacità di analisi, sintesi e rielaborazione delle informazioni 

  comunicare correttamente i fenomeni studiati attraverso forme di esposizione orale, scritta e grafica 

  utilizzare in modo appropriato e significativo un lessico specifico fondamentale;  

 applicare i contenuti appresi in esercizi e problemi  

 sviluppare un metodo si studio  

 sviluppare la capacità di rielaborazione critica dell’informazione. 

 

 

 

 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO - O. S. A. Primo biennio                                                                           
Classe prima 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1. La materia e le sue 
caratteristiche 

Conoscere le principali 
grandezze fisiche e le 
loro misura. 
 Indicare le principali 
forme di energia. 
Descrivere il significato 
di elemento, 
composto, sostanza 
pura. 
 Definire i concetti di 
atomo e molecola. 
Descrivere le 
caratteristiche della 
luce. 
 Conoscere le 
caratteristiche generali 
della tavola periodica 

Usare le corrette unità 
di misura per 
esprimere la massa il 
peso, la densità e 
l’energia. 
 Descrivere le principali 
caratteristiche fisiche e 
chimiche della materia. 
Descrivere gli stati 
della materia e i 
passaggi di stato. 
Distinguere le 
trasformazioni 
chimiche da quelle 
fisiche della materia. 
Identificare le 
caratteristiche generali 
dei gruppi e dei 
periodi. Comprendere 
le prime teorie 
atomiche 

Asse 
scientificotecnologico 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale. 
Saper riconoscere una 
grandezza fisica e la 
relativa unità di misura. 
Saper utilizzare simboli. 
Asse dei linguaggi 
Saper leggere e 
costruire un grafico 
come strumento per la 
presentazione dei dati. 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico. 
Competenze chiave 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
 Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

2. L’universo e il 
sistema solare 

Indicare la posizione 
che la Terra occupa 
nell’Universo. 
 Indicare le unità di 
misura in astronomia. 
Descrivere le principali 
caratteristiche delle 
stelle e le fasi del loro 
ciclo di vita. 
 Definire una galassia. 
Descrivere la struttura 
del Sole e i processi 
attraverso cui si libera 
energia. 
 Indicare le leggi che 
governano il 
movimento dei pianeti.  

Associare i colori delle 
stelle alla temperatura 
della loro superficie. 
Riconoscere le varie 
fasi di evoluzione di 
una stella.  
Saper descrivere la 
struttura e l’attività del 
Sole. 
 Distinguere i pianeti 
rocciosi da quelli 
gassosi e determinare 
la loro posizione nel 
sistema solare. 
Distinguere tra loro i 
differenti corpi del 
sistema solare. 
Riconoscere le leggi 
che governano il moto 
dei pianeti. 

Asse 
scientificotecnologico 
Saper riconoscere una 
grandezza fisica e la 
relativa unità ’di misura 
Saper utilizzare simboli 
Asse dei linguaggi 
Saper leggere e 
costruire un grafico 
come strumento per la 
presentazione dei dati. 
Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti 
di sistema e di 
complessità. 
 Acquisire un 
linguaggio rigoroso e 
specifico.  
Competenze chiave 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni  



Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

3. Il pianeta terra Descrivere aspetti 
relativi alla forma e 
dimensione della Terra. 
Conoscere i punti 
cardinali, il reticolato 
geografico e le 
coordinate 
geografiche. Descrivere 
le caratteristiche e le 
conseguenze dei moti 
di rotazione e di 
rivoluzione della Terra. 
Illustrare il significato 
dei fusi orari. 
Descrivere la Luna, i 
suoi movimenti, le fasi 
lunari e le eclissi. 

Saper leggere le 
coordinate 
geografiche. Analizzare 
le cause che 
determinano il ciclo 
delle stagioni. 
Individuare in uno 
schema le posizioni dei 
solstizi e degli equinozi. 
Calcolare l’ora di 
località situate in fusi 
orari diversi. 
Distinguere le fasi 
lunari e le eclissi di Sole 
e di Luna 

Asse 
scientificotecnologico 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale 
Saper riconoscere una 
grandezza fisica e la 
relativa unità di misura 
Saper utilizzare simboli 
Asse dei linguaggi 
Saper leggere e 
costruire un grafico 
come strumento per la 
presentazione dei dati. 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 

4. Fenomeni esogeni: 
l’idrosfera e 
l’atmosfera 

La distribuzione 
dell’acqua sulla Terra. 
Descrivere alcune 
proprietà dell’acqua. Il 
ciclo dell’acqua. Le 
caratteristiche 
dell’acqua del mare. I 
movimenti del mare. 
Le caratteristiche delle 
acque continentali. Gli 
strati dell’atmosfera. I 
fattori che influiscono 
sulla temperatura 
atmosferica. Indicare 
come si misura e come 
varia la pressione 
atmosferica. I principali 
tipi di venti. Il 
meccanismo della 
circolazione generale 
dell’atmosfera. 
Definizione 
dell’umidità assoluta e 
relativa e descrivere 

Descrivere le 
caratteristiche fisiche e 
chimiche delle acque 
marine. Descrivere le 
caratteristiche e i 
movimenti delle acque 
di mari e oceani. 
Spiegare i processi alla 
base dell’azione del 
mare, delle acque 
superficiali e 
sotterranee e dei 
ghiacciai nel 
modellamento della 
superficie terrestre. 
Interpretare grafici su 
composizione, 
struttura, temperatura 
e pressione 
atmosferiche. 
Distinguere aree 
cicloniche e 
anticicloniche e i loro 
effetti sulla 

Asse 
scientificotecnologico 
Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale 
Saper riconoscere una 
grandezza fisica e la 
relativa unità di misura 
Saper utilizzare simboli 
Asse dei linguaggi 
Saper leggere e 
costruire un grafico 
come strumento per la 
presentazione dei dati. 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Comunicare 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 



come si formano le 
precipitazioni. 
Definizione del tempo 
meteorologico. 

circolazione generale 
dell’atmosfera. 
Descrivere i fenomeni 
meteorologici 

 

OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE PRIMA 

 Conoscenze Abilità 

1:La materia e le sue 
caratteristiche 

- la composizione della materia; 
 - gli stati fisici della materia e i 
passaggi di stato;  
- le trasformazioni della materia ; 
- le particelle subatomiche e la 
teoria atomica di Dalton  
- la tavola periodica; 

descrivere le caratteristiche 
fisiche e chimiche della materia 
 descrivere gli stati della materia 
e i passaggi di stato;  
- distinguere le trasformazioni 
chimiche da quelle fisiche della 
materia; 
- esporre la teoria atomica di 
Dalton 
 - identificare le caratteristiche 
della tavola periodica; 
 - comprendere la struttura 
dell’atomo 

2: L’universo, il sistema solare e la 
Terra 

- caratteristiche dei corpi celesti; - 
moti della terra e della luna e loro 
conseguenze; 

descrivere le caratteristiche 
principali dei corpi celesti più 
importanti; 
 - conoscere la struttura del 
sistema solare  
- descrivere i movimenti della 
terra e della luna e relative 
conseguenze; 

Fenomeni esogeni: atmosfera e 
idrosfera 

l’atmosfera: composizione, 
struttura e fenomeni; 
 - mari , oceani e acque 
continentali: composizione e 
fenomeni. 

descrivere a grandi linee le 
caratteristiche dell’atmosfera e i 
fenomeni meteorologici; 
 - descrivere le caratteristiche 
delle acque continentali e di mari 
- descrivere i fenomeni 
geomorfologici 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A Primo biennio 
 Classe seconda 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1.Materia, atomi e 
molecole 
La struttura atomica 

Le particelle sub 
atomiche I vari modelli 
atomici 
 La moderna struttura 
dell’atomo 
 Le trasformazioni fisiche 
e chimiche  
Gli stati fisici della 
materia e i passaggi di 
stato 

Saper distinguere le 
particelle sub-atomiche 
Saper distinguere i 
diversi modelli atomici 
Saper scrivere la 
configurazione e la 
struttura elettronica 
degli elementi chimici 
Saper distinguere una 
trasformazione fisica da 

Asse scientifico 
tecnologico Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed 
artificiale Saper 
riconoscere una 
grandezza fisica e la 
relativa unità di misura 
Saper utilizzare simboli 



 I miscugli, i composti e 
gli elementi  
Simboli e formule 
 Le leggi ponderali 
Concetto di mole 
Equazioni chimiche 
 La tavola periodica degli 
elementi 
 Il legame chimico 

una trasformazione 
chimica 
 Descrivere gli stati fisici 
della materia e i relativi 
passaggi di stato 
Identificare e descrivere 
le caratteristiche di un 
elemento, di un 
miscuglio e di un 
composto 
 Assegnare il simbolo 
chimico degli elementi 
più importanti, 
interpretare una 
semplice formula 
chimica 
 Interpretare le leggi 
ponderali alla luce della 
teoria atomica. 
 Eseguire semplici calcoli 
sulla mole. 
 Bilanciare semplici 
equazioni chimiche 
Sapersi orientare nella 
lettura della tavola 
periodica degli elementi 
Descrivere e distinguere 
i legami  

Asse dei linguaggi  
Saper leggere e costruire 
un grafico come 
strumento per la 
presentazione dei dati 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e scientifico 
Competenze chiave 
Acquisire ed 
interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni  
Comunicare 

2.Le caratteristi che 
degli organismi viventi 

Le caratteristiche degli 
organismi viventi 
 La composizione della 
materia vivente 
L’organizzazione 
generale delle cellule 
procarioti ed eucarioti; 
animali e vegetali 
 ll ciclo cellulare 

Spiegare la struttura dei 
viventi  
Distinguere i costituenti 
chimici degli organismi 
viventi  
Individuare somiglianze 
e differenze tra i vari tipi 
di cellule. 

Asse scientifico 
tecnologico Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed 
artificiale Riconoscere 
nelle sue varie forme, i 
concetti di sistema e di 
complessità Individuare 
relazioni Asse dei 
linguaggi Acquisire un 
linguaggio rigoroso e 
specifico Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale 
Competenze chiave 
Individuare collegamenti 
e relazioni  
Comunicare 



3.Classificazione ed 
evoluzione dei viventi 

Le diverse categorie 
sistematiche  
Le varie teorie evolutive 

Correlare i diversi 
organismi alle categorie 
sistematiche  
Illustrare il meccanismo 
della selezione naturale 
e il suo ruolo nel 
processo evolutivo 
Saper spiegare le 
differenze tra le teorie di 
Lamarck e Darwin 

Asse scientifico 
tecnologico Osservare, 
descrivere ed analizzare 
fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale ed 
artificiale Riconoscere 
nelle sue varie forme, i 
concetti di sistema e di 
complessità 
Comprendere e 
analizzare situazioni e 
argomenti Individuare 
relazioni  
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Comunicare Individuare 
collegamenti e relazioni. 

OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE SECONDA 

 Conoscenze Abilità 

1: Materia, atomi e molecole  
La struttura atomica 

struttura e caratteristiche 
chimico-fisiche della materia a 
livello micro e macroscopico;  
- concetto di mole - la tavola 
periodica degli elementi; 
 - i legami chimici; 

- descrivere la struttura atomica e 
molecolare della materia; - 
leggere e interpretare la tavola 
periodica degli elementi; - saper 
eseguire semplici calcoli sulla 
mole - descrivere e distinguere il 
legame ionico e covalente; 

2: Le caratteristiche degli 
organismi viventi 

le caratteristiche degli organismi 
viventi; - la composizione della 
materia vivente;  
- l’organizzazione generale delle 
cellule procarioti ed eucarioti; - i 
processi fondamentali della vita 
delle cellule; 

spiegare la struttura dei viventi; - 
distinguere i costituenti chimici 
degli organismi viventi; - 
individuare le differenze tra i due 
tipi di cellule; - spiegare 
sommariamente le varie fasi dei 
processi cellulari; 

3: Classificazione ed evoluzione 
dei viventi 

le diverse categorie sistematiche; 
- le varie teorie evolutive; 

correlare i diversi organismi alle 
categorie sistematiche; - saper 
spiegare le differenze tra le teorie 
di Lamark e Darwin; 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A. Secondo biennio  
Classe terza 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1. i legami chimici e i 
composti inorganici 

La tavola periodica degli 
elementi 
 I legami chimici 
 La nomenclatura dei 
composti inorganici 

Saper distinguere le 
particelle sub-atomiche 
Saper distinguere i 
diversi modelli atomici 
Saper scrivere la 
configurazione e la 
struttura elettronica 

Asse scientifico 
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 
Saper riconoscere la 



degli elementi chimici 
Individuare le 
caratteristiche chimico- 
fisiche degli elementi 
Saper distinguere i vari 
legami chimici Utilizzare 
le regole della 
nomenclatura per 
leggere e scrivere le 
formule chimiche 

necessità della misura. 
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in 
forma tabellare e grafica. 
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Comunicare Individuare 
collegamenti e relazioni 
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni 

2. Reazioni chimiche, 
stechiometria e 
soluzioni 

 Le tipologie delle 
reazioni chimiche  
 Il concetto di mole e 
regole stechiometriche 
Le soluzioni 

 Classificare e bilanciare 
le reazioni chimiche;  
 Saper eseguire calcoli 
stechiometrici  
 Comprendere 
formazione delle 
soluzioni;  
 Eseguire calcoli sulle 
concentrazioni e sul le 
proprietà colligative 
delle soluzioni 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Riconoscere la necessità 
della misura. 
Rappresentare e 
interpretare dati in 
forma tabellare e grafica. 
Saper utilizzare simboli. 
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
 Comunicare 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A .Secondo biennio 
Classe terza 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

3. Genetica, biologia 
molecolare ed 
evoluzione 

Mitosi e meiosi. 
 Cellule aploidi e diploidi 
I processi fondamentali 
delle cellule  
Le leggi di Mendel  
Il DNA La sintesi proteica 
I meccanismi 
dell’evoluzione 

Confrontare mitosi e 
meiosi e identificarne lo 
scopo 
 Dare una definizione di 
cromosomi omologhi, 
corredo aploide e 
diploide 
 Spiegare le varie fasi dei 
processi cellulari. 

Asse scientifico-
tecnolgico 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Saper riconoscere la 
necessità della misura. 
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in 



forma tabellare e grafica. 
Individuare relazioni. 
Saper utilizzare simboli. 
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni 
Competenze chiave 
Acquisire e interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
 Comunicare 

 

 OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE TERZA 

 Conoscenze  Abilità 

1: i legami chimici e i 
composti inorganici 

- conoscere le caratteristiche 
degli elementi della tavola 
periodica; 
 - conoscere i vari tipi di legami 
chimici;  
- nomenclatura dei composti 
inorganici; 

- Individuare le caratteristiche chimico 
fisiche degli elementi; 
 - Saper distinguere i vari legami chimici; 
- Utilizzare le regole della nomenclatura 

2: Reazioni chimiche, 
stechiometria e soluzioni 

- Conoscere le tipologie delle 
reazioni chimiche 
 - La mole e le regole 
stechiometriche 
 - Le soluzioni 

Classificare e bilanciare le reazioni 
chimiche; 
 - Saper eseguire calcoli stechiometrici 
 - Comprendere la formazione delle 
soluzioni; 
 - Eseguire calcoli sulle concentrazioni e 
sulle proprietà colligative delle soluzioni 

3: Genetica, biologia 
molecolare ed evoluzione 

- Le leggi di Mendel  
- Il DNA 
 - La sintesi proteica 
 - La regolazione genica 
 - I meccanismi dell’evoluzione 

Spiegare le leggi di Mendel - 
Comprendere le relazioni tra alleli, geni 
e cromosomi  
- Saper applicare le leggi della genetica 
 - Saper spiegare le relazioni tra 
struttura e funzioni del DNA 
 - Descrivere le fasi della duplicazione 
del DNA 
 - Spiegare come vengono trascritte e 
tradotte le informazioni del gene 
 - Distinguere i diversi tipi di mutazioni 
 - Individuare i meccanismi responsabili 
della variabilità genetica  
- Descrivere le relazioni tra adattamento 
e selezione naturale 
 
 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A.Secondo biennio 
 Classe quarta 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1. Termodinamica, 
cinetica, equilibrio 
acido -base, 
ossidoriduzioni 

Le  reazioni energetiche 
che accompagnano le 
reazioni chimiche.  
Fattori che influenzano la 
velocità di reazione. 
Concetto di equilibrio 
dinamico e principio di Le 
Chatelier.  
Concetto di acido, base e 
pH.  
Concetto di numero di 
ossidazione. 
 Reazioni di ossido-
riduzione 

Utilizzare le grandezze 
termodinamiche per 
descrivere le variazioni 
di energia nei sistemi 
chimici.  
Correlare la velocità di 
reazione con le variabili 
che la influenzano. 
Applicare il principio di 
Le Chatelier.  
Distinguere gli acidi dalle 
basi.  
Individuare il numero di 
ossidazione di un 
elemento in una 
reazione chimica. 
Bilanciare una reazione 
di ossidoriduzione 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 
Saper riconoscere la 
necessità della misura. 
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in forma 
tabellare e grafica.  
Saper utilizzare simboli. 
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico. 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione. 
Individuare collegamenti 
e relazioni.  
Comunicare. 

2. Fenomeni endogeni Struttura e composizione 
della Terra. Fenomeni 
sismici e vulcanici. 

Descrivere i minerali e le 
rocce più diffuse in 
natura. Individuare e 
spiegare i meccanismi 
che sono alla base dei 
fenomeni sismici e 
vulcanici 

Asse scientifico-
tecnologico  
Spiegare le caratteristiche 
delle    rocce più diffuse in 
natura Interpretare e 
confrontare le scale 
sismiche Individuare le 
relazioni tra i tipi di 
magmi e forma dei 
vulcani  
Spiegare il rischio sismico 
e vulcanico in Italia 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni  
Comunicare. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A. Secondo biennio 
Classe quarta 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

3. Anatomia e fisiologia 
umana 

I vari tessuti del corpo 
umano La struttura degli 
organi e apparati  

Saper descrivere e 
distinguere i vari tessuti 
umani 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 



La funzione degli organi 
e apparati 

 Individuare la funzione 
di ciascun tessuto  
Saper descrivere la 
struttura degli organi e 
apparati 

analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 
Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e complessità. 
Asse dei linguaggi  
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in forma 
tabellare e grafica. 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni  
Comunicare. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUARTA 

 

 Conoscenze Abilità 

1. Termodinamica.     Cinetica   
chimica.     Equilibrio acido-base.     
Ossidoriduzioni 

-Le reazioni energetiche che  
accompagnano le reazioni 
chimiche. 
 - Fattori che influenzano la 
velocità di reazione.  
- Concetto di equilibrio dinamico 
e principio di Le Chatelier. 
 - Concetto di acido, base e pH. 
 - Concetto di numero di  
ossidazione.  
- Reazioni di ossido-riduzione 

-Utilizzare le grandezze 
termodinamiche per descrivere le 
variazioni di energia nei sistemi 
chimici. 
 - Correlare la velocità di reazione 
con le variabili che la influenzano. 
- Applicare il principio di Le 
Chatelier.  
- Distinguere gli acidi dalle basi. - 
Individuare il numero di 
ossidazione di un elemento in una 
reazione chimica.  
- Bilanciare una reazione di 
ossidoriduzione. 

2.Minerali e rocce.     Fenomeni 
endogeni 

Struttura e composizione della 
Terra.  
- Fenomeni sismici e vulcanici. 

-Descrivi i minerali e le rocce più 
diffuse in natura. 
 - Individuare e spiegare i 
meccanismi che sono alla base dei 
fenomeni sismici e vulcanici. 

3. Anatomia e fisiologia umana Strutture e fisiologia degli organi 
e apparati umani 

-Comprendere e descrivere le 
strutture e il funzionamento 
dell’organismo umano.  
- Comprendere le principali 
patologie degli apparati. 
 - Individuare i corretti stili di vita.  
  
 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A. 
Classe quinta 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 

1. Genetica, biologia 
molecolare ed 
evoluzione. La 
biotecnologia 

Il DNA 
La sintesi proteica I 
meccanismi 
dell’evoluzione 
Regolazione e 
ricombinazione genica 
Tecnologie del DNA 
ricombinante La PCR 
Proteine terapeutiche 
Terapia genica 
Organismi transgenici 
Clonazione animale 

Comprendere le 
relazioni tra alleli, geni e 
cromosomi  
Saper applicare le leggi 
della genetica  
Saper spiegare le 
relazioni tra struttura e 
funzioni del DNA 
Descrivere le fasi della 
duplicazione del DNA 
Spiegare come vengono 
trascritte e tradotte le 
informazioni del gene 
Distinguere i diversi tipi 
di mutazioni  
Individuare i meccanismi 
responsabili della 
variabilità genetica 
Descrivere le relazioni 
tra adattamento e 
selezione naturale 
Riconoscere i principali 
meccanismi di 
regolazione genica nei 
procarioti e negli 
eucarioti 
Comprendere la 
regolazione 
dell’espressione dei geni 
Sapere come viene 
effettuata la clonazione 
Sapere come vengono 
ottenuti gli organismi 
geneticamente 
modificati, perché 
vengono utilizzati e quali 
rischi comportano 
Capire l’importanza del 
Progetto Genoma 
Umano. 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Saper riconoscere la 
necessità della misura. 
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in forma 
tabellare e grafica. 
Individuare relazioni. 
Saper utilizzare simboli. 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico  
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni 
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale 
Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni Comunicare. 

2.Anatomia Umana Sistema Immunitario, 
Nevoso, Endocrino 

Conoscere e correlare 
strutture e funzioni dei 
sistemi deputati 
all’integrazione e al 
controllo dell’organismo 
umano 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale. 
Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 



sistema e complessità. 
Asse dei linguaggi  
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in forma 
tabellare e grafica. 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni  
Comunicare. 

3. La chimica organica L’atomo del carbonio: 
ibridazione  Idrocarburi 
alifatici e aromatici 
Reazioni degli 
idrocarburi. 
 Classi di composti 
organici e loro reazioni. 

Saper riconoscere il 
ruolo del carbonio nella 
chimica organica 
Conoscere le 
caratteristiche degli 
idrocarburi   
Utilizzare la 
nomenclatura IUPAC 
Distinguere tra isomeria 
cis e trans  
Scrivere e analizzare i 
meccanismi delle 
reazioni chimiche degli 
idrocarburi  
Saper riconoscere e 
classificare i composti 
organici attraverso i 
gruppi funzionali 
Scrivere e analizzare i 
meccanismi delle 
reazioni chimiche di 
ciascun gruppo 
funzionale 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Individuare relazioni. 
Saper utilizzare simboli. 
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni  
Scegliere idonee strategie 
per la risoluzione dei 
problemi  
 Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
 Comunicare 

4. La biochimica Metabolismo dei 
carboidrati, lipidi e 
proteine  
Meccanismo d’azione 
degli enzimi 

Saper illustrare i 
meccanismi delle 
trasformazioni 
biochimiche: 
respirazione cellulare, le 
fermentazioni, 
gluconeogenesi, sintesi 
degli acidi grassi e del 
colesterolo 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Individuare relazioni.  
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni  
Asse dei linguaggi  
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in forma 
tabellare e grafica.  
Saper utilizzare simboli. 



Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni  
Comunicare 

5. La terra e i fenomeni 
endogeni 

Struttura e 
composizione della terra  
Teoria della tettonica a 
placche 
 Fenomeni sismici e 
vulcanici 

Riconoscere le 
caratteristiche dei 
diversi strati della terra 
Distinguere le 
caratteristiche delle 
rocce Classificare le 
rocce 

Asse scientifico-
tecnologico 
 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale ed artificiale 
Riconoscere nelle sue 
varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 
Individuare relazioni  
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Acquisire e  interpretare 
l’informazione 
Individuare collegamenti 
e relazioni 
 Comunicare. 

 

 
OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE QUINTA 

 

 Conoscenze Abilità 

1: Ingegneria  genetica e 
biotecnologie 

- regolazione e ricombinazione 
genica 
tecnologie del DNA ricombinante  
e loro applicazioni 

-illustrare e modalità di 
regolazione e ricombinazione 
genica  
-illustrare le applicazioni delle 
biotecnologie in campo medico, 
agricolo e ambientale 

2.Anatomia Umana Sistema Immunitario, Nevoso, 
Endocrino 

Conoscere e correlare strutture e 
funzioni dei sistemi deputati 
all’integrazione e al controllo 
dell’organismo umano 

3. La chimica dei composti    
organici 

-idrocarburi alifatici    e  aromatici 
- Classi di composti organici 

-Saper riconoscere il ruolo del C 
nella chimica organica -- 
conoscere le caratteristiche degli 
idrocarburi e saper utilizzare la 
nomenclatura IUPAC 
- saper riconoscere e classificare i 
composti organici attraverso i 
gruppi i funzionali 



4. La biochimica -biochimica di zuccheri, lipidi e 
proteine 

-saper illustrare i meccanismi 
delle trasformazioni biochimiche 
cellulari  
- saper schematizzare le principali 
vie metaboliche  
  
 

5. Terra: struttura e fenomeni 
endogeni 

-struttura e composizione della 
terra;  
- teoria della tettonica a placche; 
- fenomeni sismici e vulcanici; 

-descrivere i minerali e le rocce 
più diffuse in natura;  
- descrivere e correlare i processi 
fondamentali della dinamica 
terrestre;  
- individuare e spiegare i 
meccanismi che sono alla base dei 
fenomeni sismici e vulcanici. 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 vincere resistenze a carico naturale  

 compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile  

 avere controllo segmentario  

 compiere gesti complessi, adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali 

 svolgere compiti motori in situazioni inusuali, tali da richiedere il recupero dell’equilibrio 

 conoscere almeno due sport di squadra  

 conoscere le principali discipline dell’atletica leggera 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 

 rispettare le regole  

 avere capacità di autocontrollo  

 mostrare autonomia nelle scelte e nella gestione del tempo libero  

 saper lavorare in gruppo 

 avere coscienza di sé 

 riconoscere i propri limiti 

 avere capacità critica ed autocritica 

 saper affrontare situazioni problematiche  

 saper valutare i risultati 

 individuare nessi disciplinari 

 relazionare in modo corretto 
 

VALUTAZIONE 

 

 impegno e partecipazione  

 conoscenze disciplinari ( su aspetti teorici,sulle attività pratiche svolte ) 

 abilità motorie e tecniche ( intese come risultato del processo di apprendimento ) 

 comportamento 
 

STRUMENTI DI VERIFICA 

 osservazione  

 test motori  

 questionari 

 interrogazione breve a gruppi, o individuale 
 

 



                                                                             VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 VERIFICA INIZIALE                                               VERIFICA IN ITINERE                                        VERIFICA FINALE 

 

 

 

 

  Conoscenza degli alunni                                    formativa                                                    sommativa 

 

 

 

 

 

                                                                             controllo del processo                              sui risultati conseguiti per  

Per definire gli obiettivi                                         di apprendimento                                verificare se gli obiettivi 

                                                                                                                                                         sono stati raggiunti                                                                                                                     

 

In riferimento alla valutazione, si utilizzerà la griglia già predisposta in sede di area disciplinare. 

                                                                 

                                                                  

 

 

 



CONTENUTI 

IL MOVIMENTO 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                    

                                                                                                                      Conoscenza dei principi generali                                                                                                                                       

 ed. fisica  significato e differenza con lo sport  

                                                                                                                           dell’ed. fisica  e dello sport  

 

 

   

 

                                                                                                                   conoscenza del percorso didattico                                                                                                                           

 Programmi ministeriali  

                                                                                                                 suggerito dai programmi Ministeriali   

 

 

 

 

                                                                                                               Conoscere le finalità e la terminologia 

 la lezione di ed. fisica 

                                                                                                                          appropriata dell’ed. fisica 

 

 

 

 

 

IL CORPO UMANO 
 

 

 

 

 

 L’apparato locomotore                                          Conoscere il proprio corpo e gli effetti del 

 L’apparato cardio-circolatorio                              movimento su organi ed apparati. Saper  

 L’apparato respiratorio                                          collegare le funzioni degli organi ed apparati  

 Il sistema nervoso                                                   all’attività sportiva 
 

 

 

 

 

 



 

TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

 Benessere fisico, mentale e sociale                          Prendere coscienza di che cosa significa benessere 
Norme di frequenza ed igiene 

 

 

 

 Paramorfismi e dimorfismi                                            Conoscere i danni della sedentarietà 

  
 
 
 

 

 Sostanze nocive alla salute. Il doping                       Conoscere i danni provocati dalle sostanza  
                                                                                                       Tossiche 

 

 

 

   

 L’alimentazione                                                                    Conoscere le sostanze ed in principi utili  

 Gli elementi nutritivi                                                         per una sana ed equilibrata alimentazione 

 Consigli utili     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ SPORTIVA 

 

 

                                                                                                         Conoscere le regole degli sport di squadra  

                                                                                                         riconoscere ed eseguire i gesti dell’arbitro 

 Sport di squadra                                                             conoscere i fondamentali individuali ed i 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
R                                                                                                       ruoli dei vari componenti della squadra 

                                                                                                            

 

 

                                                                                                      

 Capacità coordinative e condizionali                            conoscere le principali qualità fisiche  e le  
                                                                                             capacità coordinative generali e speciali                                                                                 

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                     conoscere le specialità dell’atletica leggera 

 Sport individuali                                                                ed il regolamento delle varie discipline. 
                                                                                                                                                                                                          

C                                                                                                          Conoscere il regolamento ed i principi  

                                                                                                             tecnici del tennis tavolo 

 

 

 

                                                                                                            Conoscere i principali infortuni che si  

 Infortuni più frequenti                                                     possono verificare durante l’attività sportiva. 
Norme di primo soccorso                                                                                                                                      

c                                                                                           conoscere le norme di primo soccorso 
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CLASSE III LICEO 

AREA TEMATICA 1: La storia dell‟arte e i Beni Culturali. Arte greca, Arte romana. 

AREA TEMATICA 2: Arte paleocristiana, romanica e gotica. 

La prima area tematica avrà attuazione nel trimestre con la seguente scansione: 

 

-LA STORIA DELL’ARTE E I BENI  CULTURALI  

 

OBIETTIVI: riflettere sulla specificità della disciplina; conoscere le coordinate essenziali per la 

lettura di un‟opera d‟arte; descrivere le opere contestualizzandole e riconoscendone lo stile; 

cominciare ad acquisire un lessico specifico; capire l‟importanza dei musei nella conservazione 

delle opere antiche; sensibilizzare gli allievi ai problemi della conservazione e del restauro delle 

opere d‟arte. 

CONTENUTI: Specificità della disciplina, rapporto con le altre  discipline di ambito umanistico. I 

Beni Culturali. I musei. Restauro e conservazione (brevi cenni). Lettura di un‟opera architettonica, 

di un dipinto, di una scultura. 

STRUMENTI: libri, riviste,  ricerche on line. 

 

-ARTE GRECA: ARCHITETTURA E PITTURA 

OBIETTIVI: Riconoscere e saper descriveregli elementi costruttivi di un tempio, lo stile, i 

materiali, la funzione. Individuare le principali tipologie di vasi, la loro forma, funzione e 

decorazione. 

CONTENUTI: architettura templare.. Acropoli di Atene. Il Partenone fidiaco e quello attuale. 

Architettura ellenistica. La pittura vascolare e i problemi relativi alla conoscenza della pittura greca. 

I principali protagonisti della pittura vascolare greca. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali. 

 

-ARTE GRECA: SCULTURA 

OBIETTIVI: riflettere sulla specificità della scultura antica e sul linguaggio dei vari scultori; 

riuscire a descrivere le opere contestualizzandole e riconoscendone lo stile; conoscere  i principali 

protagonisti della statuaria greca e le loro opere. Riflettere sui cardini estetici della statuaria greca. 

CONTENUTI: Kouroi e Korai, Doriforo di Policleto, Bronzi di Riace, Fidia e la decorazione 

plastica del Partenone, Skopas, Prassitele e Lisippo. La scultura ellenistica. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  



 
 

 

-ARTE ROMANA: ARCHITETTURA, SCULTURA E PITTURA 

OBIETTIVI: riflettere sul significato dell‟arte presso i Romani, sulle tipologie e sulle tecniche 

costruttive romane, sapere instaurare confronti con quelle greche. Conoscere le principali 

realizzazioni scultoree, architettoniche e pittoriche dell‟arte romana. 

CONTENUTI: materiali e tecniche costruttive romane, la città, il tempio, le costruzioni onorarie, 

per lo svago, per il gioco, la casa, le terme, la scultura celebrativa. Gli esempi più rilevanti della 

statuaria romana. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

 

La seconda area tematica avrà attuazione nel  Pentamestre e avrà la seguente scansione: 

 

-ARTE PALEOCRISTIANA A ROMA E RAVENNA. 

OBIETTIVI: conoscere la struttura, la decorazione, la funzione degli edifici di culto cristiani, in 

particolare della basilica.  Sapere accostarsi in modo più consapevole alle più rilevanti realizzazioni 

musive, contestualizzandole e comprendendone la bellezza formale. 

CONTENUTI: basiliche paleocristiane a Roma e Ravenna, battisteri, decorazioni musive. Arte 

bizantina a Ravenna. La nascita dell‟iconografia cristiana. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

 

-ARTE ROMANICA 

OBIETTIVI: conoscere la storia, la funzione, la struttura e la decorazione della cattedrale romanica, 

acquisire un lessico specifico soprattutto relativamente ai termini architettonici.  Riuscire ad 

utilizzare le conoscenze acquisite nella lettura delle opere d‟arte. Acquisire maggiore speditezza nel 

riconoscere gli elementi fondamentali caratteristici di uno stile.  

CONTENUTI: architettura scultura e pittura romanica in Italia settentrionale, centrale e 

meridionale. Wiligelmo e Antelami. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

 

-ARTE GOTICA IN ITALIA E IN FRANCIA 

OBIETTIVI: descrivere e analizzare la cattedrale gotica, comprendendone l‟uso dei materiali, la 

struttura architettonica, la funzione e il significato, acquisendone il lessico specifico. Sapere 

realizzare dei corretti confronti tra il Gotico d‟ Oltralpe e il Gotico italiano. Cogliere almeno nella 

stessa tipologia gli aspetti linguistici caratterizzanti lo stile gotico. 



 
 

CONTENUTI: esempi rilevanti di cattedrali gotiche francesi e italiane; cenni sulla scultura: Nicola 

e Giovanni Pisano. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

-LA PITTURA ITALIANA NEL DUECENTO E NEL TRECENTO 

OBIETTIVI: conoscere e comprendere le principali novità del linguaggio pittorico e individuare le 

differenze tra la scuola senese e quella fiorentina. Contestualizzare il linguaggio pittorico gotico con 

la importante temperie culturale coeva. 

CONTENUTI: Cimabue, Duccio di Buoninsegna, Giotto, Simone Martini. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali. 

 

CLASSE IV LICEO 

AREA TEMATICA 1: Il Primo Rinascimento. 

AREA TEMATICA 2: Il secondo Rinascimento, Arte in Italia e in Europa tra ‘600 e ‘700. 

 

La prima area tematica si svolgerà nel trimestre e avrà la seguente scansione: 

- IL RINASCIMENTO IN ITALIA: LA NASCITA DI UN NUOVO LINGUAGGIO 

 

OBIETTIVI: conoscere e sapere distinguere, attraverso le opere emblematiche, i principali artisti 

del primo rinascimento a Firenze. Sapere distinguere e confrontare il linguaggio rinascimentale 

rispetto a quello gotico attraverso una lettura consapevole degli edifici, dei dipinti, delle sculture. 

Comprendere l‟importanza della prospettiva geometrica rinascimentale. 

CONTENUTI: Firenze e la conquista dello spazio reale: Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti 

e la trattatistica. Il vertice drammatico del rinascimento fiorentino: Donatello. Figure reali nello 

spazio sacro: Masaccio.  

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

 

- IL RINASCIMENTO: LA DIFFUSIONE DI UN NUOVO LINGUAGGIO 

OBIETTIVI: conoscere e distinguere i linguaggi dei principali pittori italiani e fare cogliere 

l‟importanza del dipinto allegorico e il rapporto con la coeva filosofia. Comprendere il rapporto che 

si instaurava nel Quattrocento tra artisti e committenti e soprattutto con i signori delle corti. Sapere 

andare in profondità nella lettura dell‟opera d‟arte con agganci alla letteratura, alla storia, alla 

filosofia, alla matematica ecc. Capire l‟importanza delle pale d‟altare. 

CONTENUTI: Piero della Francesca, Antonello da Messina, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna. 



 
 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali. Visita guidata 

alla Pinacoteca Civica di Reggio Calabria e al Museo Regionale di Messina. 

 

La seconda area tematica si svolgerà nel  pentamestre  e avrà la seguente scansione: 

- LA TRIADE SOLARE DEL RINASCIMENTO ITALIANO 

OBIETTIVI: comprendere le diverse concezioni che stanno alla base dell‟opera di Leonardo, 

Michelangelo e Raffaello, utilizzando anche i loro scritti e rapportandole alle opere più significative 

studiate; comprendere la funzione propulsiva di un centro artistico. Capire il ruolo allievo- maestro 

nella trasmissione dei modelli delle tecniche, delle tipologie e delle iconografie 

CONTENUTI: Leonardo da Vinci   geniale artista. Michelangelo pittore, scultore e architetto. 

L‟armoniosa forma ideale: Raffaello. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

 

- LA PITTURA VENETA TRA RINASCIMENTO E MANIERISMO 

OBIETTIVI: comprendere le differenze stilistiche e formali tra la scuola pittorica toscana di 

impostazione disegnativa e quella veneta prevalentemente coloristica. Comprendere le importanti 

innovazioni di tipo contenutistico e formale presenti nei dipinti del Cinquecento di area veneta. 

Comprendere che in alcuni dipinti è sottesa una vasta cultura non solo dei committenti, ma anche 

degli artisti e che quindi in alcuni casi l‟interpretazione delle opere non sempre è univoca o 

condivisa da tutti. 

CONTENUTI: Giorgione, Tiziano, Tintoretto, Veronese. Il Manierismo in area veneta. 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali. 

 

- ARTE IN ITALIA ED EUROPA TRA SEICENTO E SETTECENTO 

OBIETTIVI: cogliere le differenze stilistiche, linguistiche e formali esistenti tra le opere d‟arte 

rinascimentali e quelle barocche; capire come le nuove iconografie barocche siano il riflesso di una 

nuova religiosità. Capire le innovazioni portate dalla pittura di Caravaggio e l‟influenza che egli 

ebbe sugli artisti italiani e stranieri.  Orientarsi nel riconoscimento dei vari generi artistici. 

CONTENUTI: Caravaggio e il naturalismo.. Il Barocco come ardita ricerca di spettacolarità; Gian 

Lorenzo Bernini interprete della “meraviglia”; la tensione e il ritmo in Borromini.  La grande 

decorazione barocca., Cenni sulla cultura di corte tra „600 e „700. Architettura, scultura e pittura del 

Settecento in Italia e in Europa: cenni 

STRUMENTI: lettura in profondità del testo, schede di lettura, supporti multimediali.  

 



 
 

CLASSE V LICEO 

AREA TEMATICA 1:IlNeoclassicismo in Italia e in Europa, L’Europa della Restaurazione, il 

Realismo in Italia e in Europa, La stagione dell’ Impressionismo. 

AREA TEMATICA 2:Dal Postimpressionismo alla nascita delle primeAvanguardie artistiche. 

Arte tra provocazione e sogno. Dal Cubismo all’arte astratta.Architettura del ‘900 e oltre. 

 

La prima area tematica si svolgerà nel  trimestre e avrà la seguente scansione: 

- IL NEOCLASSICISMO IN ITALIA E IN EUROPA. 

OBIETTIVI: riflettere sul concetto di “gusto neoclassico” e riconoscere il linguaggio neoclassico 

nella sua specificità anche nell‟arredo e nel costume; capire il significato di bellezza ideale e lo 

stretto rapporto esistente tra l‟estetica di Winckelmann e le opere di Canova. Comprendere 

l‟influenza delle scoperta di Ercolano e Pompei sulla nascita del Neoclassicismo. 

CONTENUTI: la nascita del “gusto neoclassico” e la scoperta di Ercolano e Pompei; il primo 

archeologo moderno: Winckelmann; l‟imitazione degli antichi nell‟opera di Antonio Canova; il 

monumento funebre canoviano; Jacques-Louis David, iniziatore della pittura “di storia” nell‟età 

neoclassica. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere, confronti tematici, tipologici, iconografici anche 

tra artisti ed opere di periodi differenti, lettura e analisi accurata dei documenti. 

 

- L’EUROPA DELLA RESTAURAZIONE: IL ROMANTICISMO IN ITALIA E IN 

EUROPA. 

OBIETTIVI: fare comprendere agli allievi le molteplici connessioni tra Neoclassicismo e 

Romanticismo; comprendere quale sia stato il ruolo dell‟artista nell‟Ottocento e i rapporti col 

pubblico e i committenti; conoscere i caratteri della poetica e le tematiche dell‟arte romantica 

europea; conoscere i caratteri di alcuni generi della pittura romantica, come la pittura di storia. 

CONTENUTI: la pittura in Europa; Delacroix; la pittura di storia nell‟opera di Hayez. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere, confronti tematici, tipologici, iconografici anche 

tra artisti ed opere di periodi differenti, lettura e analisi accurata dei documenti. 

 

- IL REALISMO IN ITALIA E IN EUROPA 

OBIETTIVI: Rendere chiaro e comprensibile l‟avvicinamento alle tematiche impressioniste 

attraverso l‟opera dei  pittori naturalisti francesi; Capire in che cosa consiste la pittura realista 

francese anche attraverso  dipinti meno noti ove sono meglio rappresentati i “ nuovi soggetti” del 

Realismo.; comprendere la rivoluzione operata dalla pittura a macchia in Italia nei confronti della 

pittura accademica del tempo; capire il nuovo ruolo dell‟artista “funzionario statale” e dell‟artista 

bohemien: 



 
 

CONTENUTI: Il Realismo. Gustave Courbet. Macchiaioli, Giovanni Fattori. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere, confronti tematici, tipologici, iconografici anche 

tra artisti ed opere di periodi differenti, lettura e analisi accurata dei documenti. 

 

- LA STAGIONE DELL’IMPRESSIONISMO. 

OBIETTIVI: introdurre il concetto di Impressionismo, sia dal punto di vista storico- artistico sia per 

ciò che riguarda gli innovativi risvolti della tecnica pittorica; capire l‟importanza della nascita della 

fotografia; conoscere le tecniche pittoriche utilizzate dagli Impressionisti; comprendere i rapporti 

tra il Realismo e l‟Impressionismo. 

CONTENUTI: I principali pittori impressionisti francesi e la “ rivoluzione” dell‟attimo fuggente. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere d‟arte; lettura e riconoscimento degli elementi 

fondamentali caratterizzanti uno stile; ricerche personali e di gruppo. Visite guidate nei musei e 

pinacoteche. 

 

La seconda area tematica si svolgerà nel  pentamestre e avrà la seguente scansione: 

- DAL POSTIMPRESSIONISMO ALLA NASCITA DELLE PRIME AVANGUARDIE  

ARTISTICHE. 

OBIETTIVI: rendere chiaro il rapporto tra Impressionismo e Postimpressionismo; introdurre il 

concetto di Art Nouveau dal punto di vista storico-critico, ma soprattutto per il mutamento di gusto 

che avviene a livello europeo nei più diversi ambiti artistici; capire il significato e il ruolo delle 

avanguardie artistiche nella cultura e nella società del „900. 

CONTENUTI: Cézanne, Van Gogh, Gauguin. La diffusione dell‟Art Nouveau in Europa. 

Espressionismo in Europa. I Fauves e Die Brucke. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere d‟arte; lettura e riconoscimento degli elementi 

fondamentali caratterizzanti uno stile; ricerche personali e di gruppo. 

 

- DAL CUBISMO ALL’ARTE ASTRATTA.  

OBIETTIVI: introdurre il concetto di cubismo dal punto di vista storico-critico sia per le nuove 

tematiche espressive che per i mutamenti della tecnica pittorica; conoscere in modo approfondito le 

personalità di Picasso, Boccioni, Kandinskij, analizzando le opere in relazione alla loro formazione 

culturale, ai rapporti con gli ambienti culturali dell‟epoca e alle nuove tecniche espressive 

sperimentate; rendere chiaro il rapporto tra Astrattismo, Fauvismo, Espressionismo; esaminare i 

nuovi ideali estetici che propone il Futurismo e le nuove tematiche espressive. 

CONTENUTI: Pablo Picasso e la nascita del Cubismo. Il problema della forma da Cézanne al 

Cubismo. Il percorso artistico di Picasso dal periodo rosa a Guernica e oltre. La situazione in Italiaai 



 
 

primi del Novecento e la nascita del Futurismo: i Manifesti. Umberto Boccioni dal Divisionismo al 

Futurismo. La dissoluzione della forma: Cubismo e Astrattismo. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere d‟arte; lettura e riconoscimento degli elementi 

fondamentali caratterizzanti uno stile; ricerche on line. 

 

- L’ARTE TRA PROVOCAZIONE E SOGNO. 

OBIETTIVI: comprendere le novità concettuali, strutturali, tecniche e formali delle Avanguardie; 

sapere interpretare adeguatamente l‟opera d‟arte, stabilendo confronti linguistici e collegando le 

conoscenze storico-artistiche acquisite con quelle filosofiche; puntualizzare le differenze tra il 

Surrealismo e la Metafisica; conoscere la poetica e i caratteri del Dadaismo. Allargare le 

conoscenze degli allievi ad avanguardie artistiche più complesse, sistematizzando premesse, 

svolgimenti ed esiti. 

CONTENUTI: l‟artista delle avanguardie; il ruolo dei Manifesti; le sperimentazioni contenutistiche, 

tecniche, formali; il dadaismo e le sperimentazioni linguistiche nell‟opera di Duchamp; il 

Surrealismo come arte dell‟inconscio in Mirò e Dalì; la pittura Metafisica e G. De Chirico;  

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere d‟arte; lettura e riconoscimento degli elementi 

fondamentali caratterizzanti uno stile; ricerche personali e di gruppo. 

 

- ARCHITETTURA  DEL ‘900  e Oltre 

 

OBIETTIVI: introdurre lo studente alle tematiche che appartengono all‟architettura funzionalista; 

acquisire la specifica terminologia; cogliere i rapporti di interdipendenza tra architettura e 

situazione storica, politica e sociale che caratterizzano l‟ Europa e l‟America nel Novecento. 

CONTENUTI: Il Funzionalismo in architettura; Gropius e Bauhaus; Le Corbusier in Francia; F. L. 

Wright e l‟architettura organica in America. L‟architettura razionalista in Italia. Le esperienze nel 

secondo „900 e contemporanee. Nuove forme di espressione artistica. 

STRUMENTI: lettura libera e guidata delle opere d‟arte; lettura e riconoscimento degli elementi 

fondamentali caratterizzanti uno stile; ricerche personali e di gruppo. 
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Programmazione didattico-educativa 

Dipartimento di religione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Premessa 

L’insegnamento della religione Cattolica, richiamando le motivazioni che giustificano la sua presenza  nei 

curricoli scolastici, cioè,il valore della cultura religiosa e il contributo offerto dal cattolicesimo al patrimonio 

storico del popolo italiano. Il rispetto delle finalità della scuola rappresenta poi la cornice pedagogica per 

definire la “proposta formativa originale e oggettivamente fondata” che l’Irc  offre a tutti gli studenti che 

scelgono di avvalersene. 

Le finalità dell’Irc possono essere classificate come “formative” e “culturali”: da un lato esse hanno di mira 

la globalità della persona che si sta preparando alla vita adulta, dall’altro offrono “ contenuti e strumenti” 

per interpretare la realtà in cui lo studente sta per inserirsi. 

L’Irc  viene presentato come  “studio della religione cattolica”,cioè considerando l’oggetto religioso non 

qualcosa da condividere ma da conoscere, non da contemplare ma da approfondire. E tale studio si realizza 

mediante l’integrazione della dimensione conoscitiva con quella esistenziale (dato storico-dottrinale e 

domanda di senso) nel rispetto della libertà di coscienza di ognuno e del pluralismo religioso che oggi ci 

caratterizza e che impone un qualificato dialogo tra fedi e culture diverse. 

 

 Le competenze promosse dall’Irc 

Le competenze sono individuate a due soli livelli, alla fine del primo biennio e alla fine dell’intero ciclo, 

evitando di fissare competenze distinte al termine del secondo biennio, dato che sarebbe piuttosto difficile 

e artificioso differenziarle a distanza di un solo anno e per una disciplina che può contare su una sola ora di 

lezione settimanale. 

Nel merito, le competenze si presentano secondo uno schema molto semplice ed esplicito, essendo 

formulate in relazione a tre distinte aree di significato: “antropologico-esistenziale”, “storico-

fenomenologica”, “biblico-teologica”. 

Nel primo ciclo gli obiettivi di apprendimento (ma anche i traguardi per lo sviluppo delle competenze)sono 

stati collegati a quattro ambiti tematici che si qualificano per il loro contenuto (Dio e l’uomo, la Bibbia e le 

fonti, il linguaggio religioso, i valori etici e religiosi). 

Nel secondo ciclo si è scelto un approccio condizionato più dai metodi che dai contenuti, proponendo una 

tripartizione che vorrebbe esaurire le possibili dimensioni da coltivare nella didattica d’aula. 

Anche l’ordine  di queste aree ha una sua importanza e costituisce un suggerimento metodologico  da non 

trascurare: occorre partire dall’esperienza dell’adolescente, dalle sue curiosità e dalle sue domande di 

senso (insegnando a selezionarle e formularle prima di fornirgli le risposte), allargando il discorso alla 

dimensione empirica del fenomeno religioso, quale si presenta oggi come frutto di un percorso storico 

necessario alla sua comprensione, e  concludendo con il riferimento al dato dottrinale fondativo che trova 

la sua specifica consistenza nel testo sacro e nella elaborazione teologica sistematica. 

Le competenze del primo biennio hanno una particolare importanza ed è loro attribuito un “valore 

paradigmatico” in quanto legate alla conclusione dell’obbligo di istruzione. In un certo senso, se questa è la 

conclusione di un percorso minimo di cittadinanza, le competenze da maturare devono mettere in grado di 

affrontare la problematica religiosa con sufficiente equilibrio e completezza. 



La prima competenza, di ambito antropologico-esistenziale, prevede la capacità di porsi domande di senso, 

non per sterile esercizio di curiosità ma nel quadro di una ricerca di identità (tipica dell’adolescenza) che 

deve conservare i caratteri della libertà e della consapevolezza anche e soprattutto nel momento in cui il 

processo viene a misurarsi con i valori evangelici e con la vita della Chiesa. 

La seconda competenza, di carattere storico-fenomenologico, sollecita l’attenzione al contributo offerto 

dalla tradizione religiosa ebraico-cristiana alla formazione della civiltà contemporanea, non solo come 

esercizio di ricostruzione archeologica ma nella consapevolezza che in quel passato si trovano le radici di 

tante vive realtà attuali. 

La terza competenza, quella relativa all’area biblico-teologica, chiede d’impostare una riflessione 

consapevole e documentata sulla dimensione religiosa della vita (quindi in collegamento con la prima 

competenza), possedendo un sufficiente bagaglio di conoscenze sulla Bibbia e sulla persona di Gesù e, di 

conseguenza, adoperando in maniera appropriata lo specifico linguaggio cristiano. 

Le tre successive competenze di fine ciclo sono di fatto un approfondimento e uno sviluppo delle prime. In 

relazione all’area antropologico-esistenziale lo studente dovrebbe sapersi interrogare sulla propria identità, 

nella prospettiva di un progetto di vita ormai definito o almeno in via di compimento. 

In relazione all’area storico-fenomenologica si richiede una competenza più di carattere culturale, in cui la 

storia è la dimensione fondamentale per misurarsi con la realtà del cristianesimo, senza trascurare la 

presenza e rilevanza di altre religioni e sistemi di significato. 

Infine, in relazione all’area biblico-teologica, si richiede che il confronto con la visione cristiana del mondo 

avvenga sulla base di un corretto uso delle fonti (bibliche e dottrinali), ancora una volta finalizzandone l’uso 

a una posizione personale libera e responsabile, senza trascurare i valori fondamentali della verità, giustizia 

e solidarietà. 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Primo Biennio 

Gli obiettivi specifici di apprendimento, suddivisi in conoscenze e abilità, sono lo strumento con cui 

dovrebbe essere possibile far conseguire agli studenti le competenze sopra elencate.  

Conoscenze Abilità 
 

Area antropologico – esistenziale 

 Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i 
valori affermati dal vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana. 

 

- interrogativi perenni dell’uomo - riflettere sulle esperienze personali 

- valore delle relazioni interpersonali - costruire domande di senso 

- natura dell’atto di fede - rispettare diverse tradizioni religiose 

- questioni centrali della vita morale - essere consapevole delle scelte morali 

  

Area storico-fenomenologica 
Rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei secoli, 
confrontando con le problematiche attuali 

- specificità della proposta cristiano-cattolica - riconoscere il rapporto tra fede e cultura 



- vincolo speciale della Chiesa con Israele - rispettare diverse tradizioni religiose 

- origine e natura della Chiesa  

- figure significative nella storia della Chiesa  

- la storia della Chiesa del primo millennio                             

  

Area biblico-teologica 
Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e 
della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del linguaggio 
cristiano 

 

- testi rilevanti di Antico e Nuovo Testamento - usare il linguaggio religioso 

- persona e messaggio di Gesù (i Vangeli) - spiegare i contenuti della fede cattolica 

- rivelazione di Dio come Trinità - consultare la Bibbia 

- natura dell’atto di fede - spiegare la natura della Chiesa 

- origine e natura della Chiesa  

  

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Secondo Biennio 

Gli obiettivi specifici di apprendimento vengono presentati “come approfondimento delle conoscenze e 

abilità già acquisite”. Il secondo biennio si qualifica verso un approfondimento culturale delle nozioni 

fondamentali che lo studente ha acquisito non solo nel biennio precedente ma in tutto il percorso 

dell’obbligo di istruzione. 

Nello schema seguente, le competenze sono relative alla fine del quinquennio mentre le conoscenze e le 

abilità sono relative solo al secondo biennio. 

Si può notare che l’area storico – fenomenologica tende ad ampliarsi, soprattutto con alcune abilità che di 

fatto si risolvono facilmente in precisazioni metodologiche da procurarsi. Anche nell’area antropologico – 

esistenziale il nodo centrale del rapporto fede-ragione viene impostato in termini di differenza e 

complementarità, utilizzando forse impropriamente le abilità per fornire indicazioni critiche e 

metodologiche.  

 

Conoscenze Abilità 
 

Area antropologico  – esistenziale 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un Personale progetto di vita. 

 

- inquadramento sistematico  delle questioni di 
senso più rilevanti 

- interrogarsi sulla condizione umana delle 
questioni di senso più rilevanti  fra 
trascendenza e salvezza 

- fede e ragione, fede e scienza                                                         - riconoscere differenza e complementarità tra 
fede e ragione e tra fede e scienza 

- coscienza, libertà e verità nelle scelte morali                                  - argomentare le scelte etico-religiose 

- etica e dottrina sociale della Chiesa                                                  



  

Area storico-fenomenologica 
          Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 
di significato. 
 

- autocomprensione storica della Chiesa                                               - affrontare il tema dell’inculturazione della 
fede 

- storia della Chiesa medievale e moderna                                            - riconoscere gli effetti storici del cristianesimo 

- divisioni e tensioni unitarie nella storia della 
Chiesa                           

- riconoscere i riferimenti religiosi nell’arte e 
nella cultura 

 - documentare la storia della Chiesa medievale 
e moderna soprattutto in Italia 

  
  
  
  
  
  

Area biblico-teologica 
         Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione 
ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione 
personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della 
solidarietà. 
 

 

- principali categorie bibliche e teologiche                                                                                                - impostare la riflessione su Dio 

- pagine dell’Antico e Nuovo Testamento - confrontarsi con le grandi verità della fede e 
con il dibattito teologico 

- criteri di ermeneutica biblica  

- criteri di auto comprensione della Chiesa  

- ecumenismo   

- etica e dottrina sociale della Chiesa  

 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento 

Quinto anno 

Gli obiettivi di apprendimento del quinto anno si concentreranno soprattutto sul presente e sul futuro degli 

studenti, cioè sulle loro prospettive di orientamento dopo la scuola. 

Conoscenze Abilità 
  

Area antropologico-esistenziale 
 

Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

- prassi di vita cattolica - giustificare le proprie scelte di vita anche in 
relazione agli insegnamenti cristiani  



- la famiglia e il matrimonio cristiani - discutere potenzialità e rischi delle nuove 
tecnologie 

- il diritto alla libertà religiosa - confrontarsi con la multi religiosità 

  

Area storico-fenomenologica 
Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi 
di significato. 

 

- la Chiesa e il mondo contemporaneo - riconoscere l’importanza del Concilio 
Vaticano II 

- La religione nella società contemporanea - Descrivere le principali scelte conciliari e il 
recente magistero pontificio 

  

Area biblico-teologica 
Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rilevazione ebraico-
cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale 
libera e responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà. 

 

- Documenti fondanti della religione cattolica - Fondare sulla libertà le scelte religiose 

- La dottrina sociale della Chiesa  

  

  

 

Metodologia 

Verrà privilegiato il metodo dialogico-sistematico, tenendo conto anche della trattazione duttile dei diversi 

argomenti curriculari che richiedono spesso un percorso induttivo ed esperienziale. 

Si cercherà di andare incontro alle esigenze di una comprensione chiara e ben definita degli argomenti. Si 

offrirà all’apprendimento dei ragazzi informazioni concettuali e strategie conoscitive, che permetteranno 

loro di continuare ad assimilare sempre più autonomamente i contenuti essenziali della disciplina, o di 

utilizzare quanto appreso, per decisioni o prese di posizioni, improntate nelle scelte personali alla libertà ed 

al senso di responsabilità. 

-Lezioni frontali 

-Discussioni guidate con la tecnica del “Problem Solving” 

-Lezioni dialogiche-problematiche 

-Mappe concettuali 

Mezzi 

-Libri di testo 

-Biblioteca 

-Mezzi audiovisivi in genere 



-Fotocopie di materiale inerente all’argomento trattato 

-Visite culturali nei luoghi di culto cristiano e non cristiano 

-Multimedialità. 

 

Criteri di Valutazione 

Le verifiche saranno distribuite lungo tutto il trimestre e il pentamestre ed inserite nel corpo delle lezioni in 

modo da costituire un momento organico. 

Potranno essere scritte ed orali. 

La valutazione terrà conto dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno dimostrato dall’alunno e verrà 

espressa con giudizio che riguarda gli aspetti significativi della preparazione e della capacità di ogni allievo. 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia A( analisi del testo) 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

Conoscenza dell’argomento 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica, lessicale e degli 

strumenti di analisi testuale 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Comprensione e analisi testuale 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze Elaborazione, interpretazione e approfondimento critico 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 

Abilità 
Comprensione assente e/o analisi errata 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 

Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo, conoscenza insicura degli 

strumenti 

Abilità 
Comprensione errata, analisi inadeguata, consegne non rispettate 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure, approfondimenti assenti 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato, conoscenza  non 

sempre corretta degli strumenti 

Abilità 
Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 

Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta 

degli strumenti 

Abilità 
Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale e approfondimenti 

semplici 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale, conoscenza sicura degli strumenti 

Abilità 
Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti pluridisciplinari  

 

2 

Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e appropriato, padronanza 

degli strumenti 

Abilità 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente 

rispettate 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza compositiva 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di italiano: tipologia B (saggio breve e/o articolo di 

giornale) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

 Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica e 

lessicale 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Uso dei documenti 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  

logiche e critiche 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessun uso dei documenti 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Uso molto limitato e inconsapevole dei documenti 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 

Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre 

adeguato 

Abilità 
Uso parziale dei documenti 

Argomentazioni superficiali,  non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Uso complessivamente corretto dei documenti 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale  

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Uso corretto e consapevole dei documenti 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 

 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Uso efficace e autonomo dei documenti 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 

compositiva 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di italiano:  tipologia C (tema storico) e D (tema di 

ordine generico) 
 

Indicatori Descrittori Punteggi in decimi 

Conoscenze 

 

 Focalizzazione delle problematiche 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Conoscenza orto-morfosintattica e 

lessicale 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Abilità 
Analisi e sintesi 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Sviluppo delle argomentazioni 0 0,5 1 1,25 1,50 2 

Competenze 
Elaborazione e interpretazione  logiche 

e critiche 
0 0,5 1 1,25 1,50 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenze 
Conoscenze inesistenti  

 

0 
Gravissimi errori orto-morfosintattici, lessico inadeguato 

Abilità 
Nessuna abilità di analisi e sintesi 

Argomentazioni inconsistenti 

Competenze Elaborazione nulla 

Conoscenze 
Conoscenze molto frammentarie  

 

0,5 

Gravi errori orto-morfosintattici, lessico limitato e ripetitivo 

Abilità 
Analisi e sintesi incoerente e lacunosa 

Argomentazioni confuse 

Competenze Interpretazione, elaborazione insicure 

Conoscenze 
Conoscenze limitate e superficiali  

 

1 

Errori orto-morfosintattici non gravi, lessico non sempre adeguato 

Abilità 
Analisi e sintesi superficiali e schematiche 

Argomentazioni superficiali, non adeguatamente correlate 

Competenze Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma corrette  

 

1,25 

Correttezza orto-morfosintattica, lessico semplice 

Abilità 
Analisi e sintesi essenziali 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 

Competenze 
Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione 

essenziale 

Conoscenze 
Conoscenze complete  

 

1,50 

Correttezza orto-morfosintattica e lessicale 

Abilità 
Analisi e sintesi complete 

Argomentazioni chiare e coerenti 

Competenze Interpretazione e elaborazione pertinenti, validi spunti critici 

Conoscenze 

Conoscenze approfondite, articolate e con riferimenti 

pluridisciplinari 

 

 

2 Ortografia e morfosintassi pienamente corrette, lessico ricco e 

appropriato 

Abilità 
Analisi e sintesi approfondite 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 

Competenze 
Originalità elaborativa, approfondimento critico  e ricchezza 

compositiva 

 

 



Griglia di valutazione dipartimento di lettere 

Tip. A (trattazione sintetica) tip. B (quesito a risposta aperta) 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI VALORI PUNT. PARZ. 

CONOSCENZA 

Conoscenze generali e 

specifiche/Individuazione 

delle proposte della traccia/ 

domanda 

Non conosce i contenuti disciplinari/ 

assenza di elementi di valutazione 
0 

a)………. 

Conosce in minima parte i contenuti. 

Non individua le problematiche 

proposte. 

1 

Conosce parzialmente i contenuti. Non 

individua le problematiche proposte. 
1,5 

Conosce in modo essenziale i contenuti 

pur con qualche lacuna o imprecisione. 

Individua in maniera incerta la 

problematica proposta. 

2 

Conosce e individua in modo adeguato i 

contenuti e le problematiche proposte. 
2,5 

Conosce in modo completo i contenuti e 

le tematiche proposte. 
3 

Conosce in modo approfondito, 

articolato contenuti e problematiche 

proposte. 

3,5 

ABILITA' 
Uso del mezzo linguistico e 

del linguaggio specifico 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

b)………. 

Si esprime in modo inadeguato con gravi 

errori formali. 
1 

Si esprime in modo poco chiaro, con 

alcuni errori formali o terminologici. 
1,5 

Si esprime in modo lineare pur con 

qualche lieve imprecisione. 
2 

Si esprime in modo corretto e 

complessivamente coerente. 
2,5 

Si esprime con precisione costruendo un 

discorso ben articolato. 
3 

COMPETENZE Rielaborazione e sintesi. 

Assenza di elementi di valutazione. 0 

c)……….. 

Procede senza ordine logico e senza 

rielaborazione. 
1 

Sintetizza gli argomenti in modo 

approssimativo e senza rielaborazione. 
1,5 

Sintetizza e rielabora gli argomenti in 

modo sufficiente. 
2 

Rielabora gli argomenti operando sintesi 

complete. 
2,5 

Sintetizza gli argomenti e rielabora con 

pertinenti spunti critici. 
3 

Sintetizza gli argomenti con appropriata 

rielaborazione critica e riferimenti 

interdisciplinari. 

3,5 

Voto (a+b+c)  

DECIMI 1 1.5-2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 

15.ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino e greco 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)………. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali 1,5 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 2 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 2,5 

Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali. 3 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente interpretato in 

ogni sua parte 
4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)………. 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

Ricodifica inesistente. 0 

c)………. 

Ricodifica molto stentata. 0,5 

Ricodifica piuttosto stentata. 1 

Ricodifica complessivamente scorrevole. 1,5 

Ricodifica chiara. 2 

Ricodifica chiara ed appropriata. 2,5 

Ricodifica fluida, efficace ed elegante. 3 

Voto (a+b+c)  

 

DECIMI 1 1.5-2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5-8 8.5-9 9.5-10 

15.ESIMI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta (valida per l’attribuzione del voto orale) di traduzione, 

analisi e commento di testi in lingua studiati nel corso dell’anno, corredati di quesiti di storia 

letteraria 
 

Indicatori                             Descrittori Valori Punteggi 

parziali 

Comprensione e traduzione del 

testo/dei testi proposto/i 

Testo/i non tradotto/i 1  
Comprensione e traduzione piuttosto parziali (gravi e reiterati 
errori e/o estese lacune) 

1,5  

Comprensione e traduzione parziali (qualche errore e/o qualche 

lacuna non estesa) 
2  

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione quasi 

completa (pochissimi errori e/o lacune irrilevanti) 
2,5  

Comprensione complessivamente adeguata e traduzione 
completa (pochissimi errori e nessuna lacuna) 

3  

Comprensione sempre adeguata e traduzione completa (nessun 

errore e nessuna lacuna) 
3,5  

 

 

 

 

 

 Risposte ai quesiti 

Foglio in bianco o indicazioni non pertinenti 0  

Possiede conoscenze estremamente frammentarie, non è in 

grado di produrre un’elaborazione dei contenuti. 

0,5  

Ricorda i contenuti  in modo poco consistente e 

insufficientemente correlato, usa le informazioni in modo  

frammentario e con insufficiente focalizzazione dei problemi, è 

in grado di produrre un’elaborazione dei contenuti piuttosto 

modesta. 

1  

Conosce i dati informativi in modo limitato ed insicuro, usa le 

informazioni in modo superficiale e con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica, individua parzialmente le 

problematiche. 

1,5  

Conosce i dati informativi in modo complessivamente 

sufficiente, individua gli elementi essenziali delle 

problematiche, usa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi,  è in grado di produrre un’elaborazione 

lineare dei contenuti, talora con qualche spunto critico. 

2  

Conosce i contenuti con qualche approfondimento, individua 

specifici nodi concettuali, sviluppa in modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza con sicurezza i problemi, produce 

un’elaborazione dei contenuti con pertinenti valutazioni. 

2,5  

Conosce i contenuti in modo approfondito e/o con riferimenti 

pluridisciplinari, individua specifici snodi concettuali, organizza 

e sviluppa le conoscenze in modo chiaro, coerente e completo  e 

produce un’elaborazione delle stesse con valutazioni pertinenti 

e riflessioni critiche significative. 

3  

Conosce i contenuti in modo approfondito e completo e con 

riferimenti pluridisciplinari, definisce specifici modi 

concettuali, organizza le conoscenze in maniera mirata ed è in 

grado di produrre un’elaborazione delle stesse caratterizzata da 

originalità ideativa. 

3,5  

Conosce i contenuti in modo completo, approfondito e 

articolato; definisce specifici modi concettuali e li  raccorda, 

organizza le conoscenze in maniera mirata e puntuale ed  è in 

grado di produrre un’elaborazione delle stesse caratterizzata da 

originalità di idee e ricchezza di argomentazioni. 

4  

Correttezza e proprietà nell’uso 

della lingua italiana 

Gravi e diffusi errori morfosintattici e/o improprietà lessicali e/o 

errori ortografici. 

0,5  

Qualche errore morfosintattico e/o improprietà lessicale e/o 

errore ortografico. 

1  

Generale correttezza, pur in presenza di rari e lievi errori e/o 

improprietà 

1,5  

Piena correttezza morfosintattica e proprietà lessicale 2  
Assoluta padronanza dell’espressione e ricchezza lessicale, con 

un uso pertinente del lessico specifico. 

2,5  

  Voto (a+b+c)  

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione della prova scritta di traduzione latino-inglese 

 

Indicatori Descrittori Valori 
Punteggi 

Parziali 

Conoscenze 

Conoscenze morfosintattiche e lessicali assenti o quasi assenti 0,5 

a)……. 

Conoscenze morfosintattiche gravemente lacunose e scarse conoscenze lessicali di base 1 

Conoscenze molto lacunose: gravi e diffusi errori morfosintattici e/o lessicali 1,5 

Conoscenze generiche: alcuni errori morfosintattici e/o lessicali. 2 

Conoscenze limitate agli aspetti essenziali: pochi errori morfosintattici e/o lessicali. 2,5 

Conoscenze approfondite: pochissimi errori morfosintattici e/o imprecisioni lessicali. 3 

Conoscenze complete con qualche imprecisione lessicale o morfosintattica 3,5 

Complete ed articolate: il livello morfosintattico e lessicale del testo è correttamente 

interpretato in ogni sua parte 
4 

Abilità 

Non comprende alcun nesso. 0,5 

b)…… 

Comprende solo qualche nesso. 1 

Comprensione frammentaria o parziale. 1,5 

Comprensione Globale del testo. 2 

Comprensione complessivamente pertinente e fedele al testo. 2,5 

Comprensione piena del testo. 3 

Competenze 

(ricodifica 

 in lingua 

 inglese) 

Vocabulary 

Uso totalmente scorretto del lessico. 0 

c)……. 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche   

imperfezioni . 
1 

Uso  appropriato e corretto del lessico con lievi 

imperfezioni. 
1,5 

Language skills 

La ricodifica risulta  molto scorretta  con gravi 

imperfezioni grammaticali e sintattiche. 
0 

La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 

imperfezioni lessicali e sintattiche. 
0,5 

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 

nel complesso risulta scorrevole. 
1 

La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

Voto (a+b+c)  

 

 

 

 

 



 

Griglia di Valutazione della Prova scritta di Matematica 

    

Alunno ____________________________            Classe  _______              Data    ___________ 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

    

CONOSCENZE 

Conoscenza di.  

 Definizioni 

 Formule 

 Principi 

 Teoremi inerenti la traccia 

Molto scarse 1,00 

Lacunose 1,50 

Frammentarie 2,00 

Di base 2,50 

Complessivamente corrette 3,00 

Corrette 3,50 

Complete 4,00 

ABILITÀ 

 Comprensione delle richieste 

 Impostazione della risoluzione del problema 

 Efficacia della strategia risolutiva 

 Sviluppo della risoluzione 

 Controllo dei risultati 

 Completezza della soluzione  

Molto scarse 1,00 

Inefficaci 1,50 

Incerte e/o meccaniche 2,00 

Di base 2,50 

Adeguate 3,00 

Organizzate 3,50 

Sicure e consapevoli    4,00 

COMPETENZE 
 Correttezza formale (algebrica e grafica) 

 Motivazione logica dei passaggi con presenza 

 di commenti significativi 

Sviluppo inesistente 0,05 

Elaborato di difficile o faticosa interpretazione 0,20 

Sviluppo carente sul piano formale e grafico 0,50 

Sviluppo sufficientemente organico    1,00 

Sviluppo logicamente strutturato    1,50 

Sviluppo formalmente rigoroso    2,00 

 VOTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

d) Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 
sintesi 

e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,6 1,2 1,6 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,60 

Di base 1,20 

Sostanzialmente corrette 1,60 

Corrette e complete 2,00 

b) Individuazione  delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,60 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,20 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,60 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

c) Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,60 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,20 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,60 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,60 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,20 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,60 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,60 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,20 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,60 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 

 

 

 

 



Griglia di Valutazione della Prova scritta di Fisica 

 

Alunno  _______________________________               Classe   ______                Data     ___________ 

 
Tipologia mista:     max  n° 20 quesiti a scelta multipla e/o V-F + max 4 problemi e/o domande a risposta aperta e/o           

                                comprensione di testo 

 

Quesiti a scelta multipla:  per ogni quesito esatto punti 0.2 (max  4 punti) ; per risposta non data /omessa 0 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT 

                     

                                               

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

a) Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

b) Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 
testuali 

c) Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

d) Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 0,75 1,0 1,25 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
e) Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,4 0,50 0,75 1,0 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

 

a) Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 0,75 

Sostanzialmente corrette 1,00 

Corrette e complete 1,25 

b) Individuazione  delle 

proposte del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 0,75 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,00 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 1,25 

c) Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 0,75 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,00 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 1,25 

d) Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 0,75 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,00 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese    1,25 

e) Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,40 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  0,50 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 0,75 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  1,00 

 VOTO  

 



Griglia di valutazione di filosofia 

 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo originale a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con riferimenti 
pluridisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico 

specifico. Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze con originalità 

ideativa e con approfondimenti; 

astrae concetti e li verifica con 

compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. Individua specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  Conosce i contenuti in modo corretto 

ma essenziale. 
Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei 
contenuti. 5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

t

e
  

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. 

 

Non è in grado di produrre 
un'elaborazione dei contenuti. 

 
1-3 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione di storia 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo completo, 

approfondito e articolato, con 

riferimenti pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce specifici 

snodi concettuali e li raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore e 

ricchezza lessicale specifica. Organizza le 

conoscenze in maniera mirata e puntuale e 

le applica in modo originale a problemi 

complessi. La contestualizzazione storica e 

cronologica è puntuale e articolata 

È in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze, con originalità 

di idee e con ricchezza di 

argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca 

soluzioni alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con riferimenti 
pluridisciplinari. Definisce specifici 
snodi concettuali. 

Si esprime con padronanza di linguaggio 

utilizzando con sicurezza il lessico 

specifico. Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in modo 

autonomo a problemi complessi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale e articolata 

E in grado di produrre 

un'elaborazione 

delle conoscenze con originalità 

ideativa e con approfondimenti; 

astrae concetti e li verifica con 

compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito. Individua specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime utilizzando abitualmente il 

linguaggio specifico. Organizza e sviluppa 

le conoscenze in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidalo/a, le applica anche a 

problemi complessi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

puntuale . 

E in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua specifici 

snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente corretto 

ed appropriato applicando il linguaggio 

specifico. Sviluppa in modo chiaro e 

coerente le conoscenze e focalizza con 

sicurezza i problemi.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta. 

E in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo corretto 
ma essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, 

anche ricorrendo al linguaggio specifico, 

lisa le informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

corretta ma essenziale. 

E in grado di produrre in modo 

autonomo un'elaborazione lineare 

dei contenuti e di risolvere 

problemi semplici. 
6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con un 

lessico scarno. Usa le informazioni in 

modo superficiale, con una fecalizzazione 

dei problemi piuttosto generica. .La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei 
contenuti. 

5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 

insufficientemente concialo. Individua 

le problematiche in modo 

approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario 

e con insufficiente fecalizzazione dei 

problemi. Si esprime con un lessico 

piuttosto elementare ed improprio.  La 

contestualizzazione storica e cronologica è 

parziale/scorretta. 

Riesce a produrre un'elaborazione 

dei contenuti incompleta e priva 

di organicità. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Manca la. contestualizzazione 

storica e cronologica. 

 

Non è in grado di produrre 
un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 

 



Griglia di valutazione inglese 

  

CONOSCENZE  ABILITÀ 
COMPETENZE 

LIVELLI VOTO Capacità di comprensione 

Aderenza alla traccia 

Conoscenza dell'argomento 

Abilità espressive (morfologia, 

sintassi e lessico) 

Capacità di organizzazione e sintesi  

Capacità di argomentazione e 

rielaborazione personale 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato, 

con riferimenti pluridisciplinari e / 

o interdisciplinari. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette, complesse e ben collegate 

e con espressione ricca ed articolata 

oltre che precisa ed appropriata 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Eccellente 

capacità di sintesi. 

ECCELLENTE 10 

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e articolato. 

Si esprime con strutture linguistiche 

decisamente corrette e ben 

collegate e con espressione ricca ed 

articolata ed un lessico appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci e personali. Ottima 

capacità di sintesi. 

OTTIMO 9 

Comprende ed individua con 

precisione i contenuti. Evidenzia 

una buona conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime con strutture linguistiche 

corrette e ben collegate e con un 

lessico vario ed appropriato. 

Organizza logicamente le 

informazioni che sono 

accompagnate da argomentazioni 

efficaci. Buona capacità di sintesi. 

BUONO 8 

Comprende in modo corretto i 

quesiti ed il contenuto. Evidenzia 

una discreta conoscenza degli 

argomenti richiesti. 

Si esprime in modo scorrevole e 

corretto, nonostante qualche errore 

morfosintattico e con un lessico per 

lo più adeguato. 

Rielabora in modo pertinente le 

informazioni, le strutture e le 

argomenta in modo efficace. 

Discreta capacità di sintesi. 

DISCRETO 7 

Comprende il messaggio globale 

anche se non in tutte le sue 

articolazioni/evidenzia una 

sufficiente conoscenza 

dell'argomento. 

Si esprime in modo comprensibile 

ma con alcuni errori morfosintattici 

ed improprietà lessicali. 

Organizza le informazioni per lo 

più in modo lineare, ma non sempre 

approfondito, con adeguata capacità 

di sintesi. 

SUFFICIENTE 6 

Comprende i contenuti in modo 

parziale e/o impreciso. 

Si esprime con diversi errori 

morfosintattici e di lessico 

rendendo non sempre chiaro il 

messaggio. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico, pur presentando alcune 

idee pertinenti; la sintesi non è 

sempre adeguata. 

MEDIOCRE 5 

Comprende in modo limitato il 

contenuto nei suoi aspetti 

fondamentali. Sviluppa la traccia in 

modo insufficiente. 

Si esprime con numerosi errori 

morfosintattici e di lessico. Utilizza 

i dati in modo frammentario 

rendendo il messaggio spesso poco 

chiaro. 

Struttura il discorso in modo poco 

organico. L'elaborazione dei 

contenuti risulta essere scarsa e/o 

scorretta. 

INSUFFICIENTE 4 

Le conoscenze risultano 

estremamente frammentarie. 

Usa strutture scorrette ed un 

linguaggio estremamente scarno 

che impediscono la comunicazione. 

Non riesce a dare forma logica ai 

contenuti che risultano 

Inconsistenti. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3-1 

 

 

 

 



Griglia di valutazione della prova scritta di scienze naturali 

TASSONOMIE INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGI 

CONOSCENZE 
Conoscenze  

generali e specifiche 

Conoscenza dei contenuti disciplinari 0,2 0,5 1 1,5 2 

Individuazione delle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

ABILITÀ 
Abilità linguistiche e 

testuali 

Uso del mezzo linguistico e del linguaggio specifico 0,2 0,5 1 1,5 2 

Risposta alle proposte del quesito 0,2 0,5 1 1,5 2 

COMPETENZE 
Elaborazione, analisi e 

sintesi 
Capacità elaborative, logiche e/o critiche 0,2 0,5 1 1,5 2 

 

LEGENDA DEI PUNTEGGI PUNTEGGI 

Conoscenza dei contenuti  

disciplinari  

Molto scarse 0,20 

Lacunose e frammentarie 0,50 

Di base 1,00 

Sostanzialmente corrette 1,50 

Corrette e complete 2,00 

Individuazione  delle proposte 

del quesito 

Comprensione assente e/o analisi errata 0,20 

Comprensione parziale, analisi approssimativa, consegne superficialmente rispettate 0,50 

Comprensione sufficiente, analisi corretta, consegne complessivamente rispettate 1,00 

Comprensione completa, analisi adeguata, consegne rispettate 1,50 

Comprensione completa e approfondita, analisi efficace, consegne pienamente rispettate 2,00 

Uso del mezzo linguistico e 

 del linguaggio specifico 

Lessico inadeguato, ignoranza degli strumenti 0,20 

Lessico non sempre adeguato, conoscenza  non sempre corretta degli strumenti 0,50 

Lessico semplice, conoscenza nel complesso corretta degli strumenti 1,00 

Lessico corretto, conoscenza sicura degli strumenti 1,50 

Lessico ricco e appropriato, padronanza degli strumenti 2,00 

Risposta alle proposte  

del quesito 

Argomentazioni inconsistenti 0,20 

Argomentazioni superficiali, confuse e non adeguatamente correlate 0,50 

Argomentazioni sufficientemente chiare e correlate 1,00 

Argomentazioni chiare e coerenti 1,50 

Argomentazioni coerenti, ampie, coese 2,00 

Capacità elaborative,  

logiche e/o critiche 

Elaborazione nulla 0,20 

Elaborazione poco organica, interpretazione superficiale 0,50 

Elaborazione sufficientemente organica, interpretazione essenziale  1,00 

Interpretazione e elaborazione pertinenti, sviluppo logicamente strutturato 1,50 

Originalità elaborativa, sviluppo formalmente rigoroso  2,00 

 VOTO  

 

 

 



Griglia di valutazione di scienze 
Tipologia mista: n° 20 quesiti a scelta multipla + 6 problemi e/o domande a risposta aperta e/o comprensione di testo 

 

Quesiti a scelta multipla: per ogni quesito esatto punti 0.2 (max 4 punti) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TOT. 

                     

(Risposta non data 0 punti; risposta omessa 0 punti) 

Risoluzione di problemi / Domanda a risposta aperta / Comprensione di testo (max 6 punti) 
 

INDICATORI 
DESCRITTORI  

(RELATIVI  PUNTEGGI) 

PUNTI ASSEGNATI 

 PER QUESITO 

 

 

 

1 

2 3 4 5 6 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
E

 

Comprensione, analisi, sintesi, 

interpretazione e rielaborazione dei 

contenuti. 

Applicazioni di principi e regole 

risolutive 

Nulle (0,3) - Molto scarse (0,6)  

Inefficaci (1,2) - Incerte e meccaniche(l,5)  

Di base (1,8) - Efficaci (2,1)  

Organizzate (2,4) - Sicure ed efficaci (3) 

      

 

Uso corretto del linguaggio 

scientifico, capacità di 

collegamento e di sperimentazione 

Nulle (0,15) -Molto scarse (0,3) Lacunose (0,6) 

- Imprecise (0,75)  

Adeguate (0,9) - Complete (1,1) , Complete e 

appropriate (1,2) - Notevoli (1,5) 

      

C
O

N
O

S
C

E
N

Z
E

 Conoscenze di fatti, principi e 

tecniche procedurali 

Nulle (0,15) - Molto scarse (0,3)  

Lacunose (0,6) - Incerte e mnemoniche (0,75) 

Di base (0,9) - Corrette (1,1)  

Corrette e complete (1,2) Corrette, complete e 

approfondite (1,5) 

      

PUNTEGGIO TOTALE per quesito max 6 punti 
      

Media dei punteggi assegnati per ogni quesito                  punti ……../6 

(criteri di approssimazione: da 0 a 0.5 compreso per difetto: maggiore di 0.5 per eccesso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Griglia di valutazione di storia dell’arte 
            

LILIVELLO COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE VOTO 
A/1 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 E
C

C
E

L
L

E
N

T
E

 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte, 

specificando tecniche,  iconografie ricorrenti 

evidenziandone compiutamente i significati con precisi e 
validi apporti critici. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. Sapere 

contestualizzare un’opera d’arte anche con specifico 
riferimento alle varie fasi della produzione artistica di un 

maestro. 

Essere consapevoli dell’evoluzione del giudizio sulle 
opere e sugli artisti nel tempo. 

Comprendere pienamente lo sviluppo dei linguaggi 

artistici nel tempo, con riferimenti spazio-temporali. 
Saper gestire in autonomia  la comunicazione verbale e 

multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un adeguato lessico 

tecnico e critico specifico della 

disciplina;  
Sapere riconoscere con sicurezza 

e padronanza lessicale i caratteri 

peculiari di uno stile in un’opera 
d’arte; 

Sapere individuare in un’opera 

aspetti particolari, iconografia, 
tecniche, eventuali significati 

allegorici (se si tratta di pittura o 

scultura), effettuare un’analisi 
tipologica per l’architettura.  

Possedere conoscenze 

approfondite ampie e 

articolate con riferimenti 
pluridisciplinari. 

 

 

 

10 

A/2 

O
T

T
IM

O
 

Analizzare in autonomia e con originalità di pensiero e  
apporti critici rilevanti opere d’arte sia note, sia meno 

note. 

Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo, 

con riferimenti spazio-temporali. 

Saper gestire con una certa autonomia  la comunicazione 
verbale e multimediale in ambito storico artistico. 

Possedere un lessico disciplinare 
di notevole ampiezza e 

profondità. 

Sapere individuare attraverso la 

lettura di un’opera il contesto di 

appartenenza, le iconografie e i 

significati, o eventuali caratteri 
tipologici in architettura. 

Possedere conoscenze 
approfondite, ampie e 

articolate. 

 

9 

B/1 

B
U

O
N

O
 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte, 

individuando compiutamente gli stretti nessi di relazione 

col contesto artistico-culturale di riferimento. 
Stabilire confronti iconografici e stilistici. 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 

Saper gestire la comunicazione verbale e multimediale in 
ambito storico artistico. 

Possedere il lessico disciplinare. 

Sapere realizzare un’analisi 

contestuale, iconografica (per 
pittura e scultura) o tipologica 

(per architettura). 

Possedere conoscenze 

approfondite 
8 

B/2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

Sapere condurre la lettura di un’opera d’arte con qualche 

riferimento critico. 
Riuscire ad attuare, con opportuna guida, confronti 

iconografici e stilistici 

Comprendere lo sviluppo dei linguaggi artistici nel tempo. 
Saper comunicare verbalmente  e anche con l’ausilio di 

strumenti multimediali in ambito storico artistico. 

 

Sapere utilizzare in modo corretto 

e appropriato il lessico 
disciplinare. 

Sapere individuare, con 

opportuna guida, in 
un’opera: iconografia, tecniche, 

significati o eventuali caratteri 

tipologici. 

Possedere conoscenze 

corrette e articolate 
7 

C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

Sapere condurre in modo corretto la lettura di un’opera 

d’arte. 

Saper comunicare verbalmente  in ambito storico artistico. 

Sapere utilizzare il lessico 

disciplinare.  

Sapere riconoscere gli stili 
fondamentali in architettura, 

scultura e pittura; 

Sapere dedurre lo stile dalla 
osservazione di un’opera d’arte; 

Sapere descrivere un’opera 

correttamente e coglierne il 
significato. 

Possedere conoscenze 

corrette 

6 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

Riuscire a condurre in modo autonomo una lettura molto 

semplificata dell’opera d’arte anche se con qualche 

imprecisione. 
 

Avere poca dimestichezza con il 

lessico disciplinare. Riuscire a 

descrivere un’opera anche se in 
modo sommario e poco preciso. 

Possedere conoscenze 

parziali e imprecise 
5 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

I

E
N

T
E

 

Realizzare una lettura dell’opera d’arte in modo molto 
approssimativo.  

Avere scarsa dimestichezza del 
lessico disciplinare.  

Non riconoscere gli stili studiati 
ed essere imprecisi anche nella 

descrizione delle opere d’arte più 

significative. 

Possedere conoscenze 
scarse, imprecise e non 

correlate. 

4 

E/2 

G
R

A
V

. 

IN
S

U
F

F
. 

Non sapere condurre nessun tipo di lettura dell’opera 

d’arte. 

 

Non avere alcuna dimestichezza 

del lessico disciplinare. 

Disconoscere stili, opere d’arte, 

movimenti culturali, artisti 
oggetto di studio. 

Possedere conoscenze 

estremamente 

frammentarie. 

3 

 
 

 



Griglia di valutazione di scienze motorie e sportive 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE VOTO 

 

 

 

A 

 

A/1  

EC
C

ELLEN
T

E 

Conosce i contenuti in modo completo, 
approfondito ed articolato. 

Sa in maniera autonoma memorizzare, 
selezionare ed utilizzare con corretto 
linguaggio  tecnico- sportivo le modalità 
esecutive. 

Si esprime con padronanza e 
ricchezza lessicale. 

Conduce con padronanza 
l’esperienza motoria. E’ pervenuto 
all’affinamento della 
coordinazione motoria. 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con ricchezza di argomentazioni ed 
approfondimenti. 

Applica in modo  autonomo e  corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

 

10 

 

A/2 

 

O
TTIM

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
completo.  
Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata ed efficace. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio, usando con sicurezza il 
lessico specifico. 

Progetta in modo autonomo e 
rapido nuove soluzioni tecnico-
tattiche 

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze con originalità e le applica in modo 
autonomo a problemi complessi. 

Applica in modo  autonomo e  corretto le 
conoscenze motorie acquisite con gestualità 
coordinata ed efficace. 

 

9 

 

 

 

B 

 

 

B/1 

 

B
U

O
N

O
 

Conosce i contenuti in modo approfondito e 
con riferimenti pluridisciplinari. 
 

Sa spiegare il significato delle  azioni e le 
modalità esecutive dimostrando una buona 
adattabilità alle sequenze motorie.  

Si esprime in modo corretto ed 
appropriato utilizzando i linguaggi 
specifici. 
 

Sa gestire autonomamente 
situazioni complesse e sa 
comprendere e memorizzare in 
maniera corretta regole e 
tecniche.  

È in grado di produrre un’elaborazione delle 
conoscenze in modo chiaro, coerente e completo. 
 
Sa adattarsi a situazioni motorie che cambiano, 
assumendo più ruoli e affrontando in maniera 
corretta nuovi impegni. 

 

 

8 

 

 

B/2 

 

D
ISC

R
ETO

 

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. 

Conoscenza della gestualità motoria 
coordinata e sufficientemente precisa. 

Si esprime in modo globalmente 
corretto e appropriato utilizzando 
molto spesso i linguaggi specifici. 
 

Abilità motorie e sportive 
padroneggiate in situazioni 
variabili. 

È in grado di produrre un’elaborazione dei 
contenuti con pertinenti valutazioni e si orienta 
nell’applicazione delle competenze in situazioni 
nuove. 
 

Ha acquisito buone capacità coordinative ed 
espressive. 

 

7 

 

C 

 

C 

 

SU
FFIC

IEN
TE 

Conosce i dati informativi essenziali delle 

problematiche in modo complessivamente 

sufficiente. 

Memorizza, seleziona, utilizza modalità 
esecutive sufficientemente. 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, usa le informazioni in 
modo essenziale.  
 

Coglie il significato di regole e 
tecniche in maniera sufficiente 
relazionandosi nello spazio e nel 
tempo. 

È in grado di produrre in modo sufficientemente 

autonomo un’elaborazione lineare dei contenuti. 

Sa valutare ed applicare in modo sufficiente ed 
autonomo e sequenze motorie. 

 

6 

 

D 

 

D  

M
ED

IO
C

R
E 

Conosce i dati informativi in modo limitato e 

insicuro. 

Esprime le capacità motorie in modo 
improprio e memorizza in maniera 
superficiale il linguaggio tecnico sportivo. 

Si esprime in modo impreciso e 

superficiale con un lessico scarno. 

Progetta le sequenze motorie in 
maniera parziale ed imprecisa. 
Comprende in modo 
frammentario regole e tecniche. 

Riesce a produrre, guidato, un’elaborazione dei 
contenuti seppur priva di spunti critici personali. 
 
Non sa analizzare e valutare l’azione  eseguita ed 
il  suo esito. Anche guidato commette qualche 
errore nell’impostare il proprio schema di azione. 

 

5 

 

 

E 

 

 

 

 

E/1  

IN
SU

FFIC
IEN

TE 

Ricorda i contenuti in modo poco consistente 
e insufficientemente correlato. 
 
Poco coordinato, inadeguate le capacità 
motorie. 

Si esprime in modo confuso e con 
un lessico piuttosto elementare e 
improprio. 
 
E’ sprovvisto di abilità motorie e 
non riesce a comprendere regole. 

Guidato, è in grado di produrre un’elaborazione 
dei contenuti piuttosto modesta. 
 

Non  riesce  a  valutare  ed applicare le azioni 
motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche  
nell’effettuare  azioni motorie  semplici  
commette gravi errori coordinativi. 

 

 

4 

 

 

E/2 

G
R

A
V

EM
EN

TE 

IN
SU

FFIC
IEN

TE 

Possiede conoscenze estremamente 
frammentarie. 
 

Rielabora in modo frammentario  gli  schemi 
motori di base. 

Non utilizza le conoscenze, si 
esprime con difficoltà e povertà di 
lessico. 
 

E’ sprovvisto di abilità motorie e 

non riesce a comprendere regole. 

Non è in grado di produrre un’elaborazione dei 
contenuti. 
 

Non  riesce  a  valutare  ed applicare le azioni 
motorie e a compiere lavori di gruppo. Anche  
nell’effettuare  azioni motorie  semplici  
commette gravi errori coordinativi. 

 

 

2-3 

 

Obiettivi educativi 
 

Progressi curriculari Impegno Interesse  Partecipazione  Metodo di studio Comportamento  

A = brillanti A = lodevole A = profondo A = attiva, proficua A = preciso A = responsabile 

B = consistenti B = continuo B = significativo B = attiva, propositiva B = riflessivo B = controllato 

C = positivi C = adeguato C = adeguato C = attiva C = organico C = vivace 

D = parziali D = saltuario D = superficiale D = sollecitata D = poco organico D = eccessivamente vivace 

E = non significativi E = scarso E = assente E = passiva E = disorganico E = scorretto 

 



Griglia di valutazione  religione cattolica 

    

INDICATORI 

LIVELLO 
 

Conoscere i contenuti della Religione Cattolica e/o di 

altre Religioni 

 
 

Conoscere i valori legati alle Religioni 

 
Mostra  di non conoscere i contenuti della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni 

 

 
Non riesce a distinguere i valori legati alle 

varie esperienze religiose 

 

 
 

4 = Gravemente insufficiente 

 
Ha una conoscenza incerta, superficiale 

e incompleta delle Religione Cattolica e/o delle altre 

Religioni 
 

 
Riconosce e distingue in modo 

frammentario, incerto e incompleto i valori 

legati alle varie esperienze religiose 
 

 
 

5 = Insufficiente 

 

Conosce i contenuti essenziali della Religione Cattolica 
e/o delle altre Religioni 

 

 

Riconosce e distingue con qualche 
incertezza i valori legati alle varie 

esperienze religiose  

 

 

 
6 = Sufficiente 

 
Conosce gli elementi fondamentali della Religione 

Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce, evidenziando 

qualche incertezza, a operare semplici collegamenti) 
 

 
Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienza religiose e sa costruire, se 

aiutato, semplici relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti 

nella quotidianità 

 

 
 

 

7 = Discreto 

 

Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti della 

Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 
operare semplici collegamenti)  

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 

varie esperienze religiose e sa costruire 
semplici relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 

quotidianità 
 

 

 

8 = Buono 

 

Ha conoscenza chiara dei contenuti della Religione 
Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a operare 

collegamenti) 

 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità 

 

 

 
9 = Ottimo 

 

Ha una conoscenza chiara e approfondita  dei contenuti 
della Religione Cattolica e/o delle altre Religioni (riesce a 

operare collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni) 

 

Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose e sa costruire 

relazioni critiche tra i valori del 

Cristianesimo e quelli presenti nella 
quotidianità e mostra di sapersi orientare tra 

i diversi sistemi di significato 

 

 
 

10 = Eccellente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione delle prove orali 

 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

Voto 

 (in 

decimi) 

A 

 

 

A/1 

E
c
ce

ll
e
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 

completo, approfondito e 

articolato, con riferimenti 

pluridisciplinari e/o 

interdisciplinari. Definisce 

specifici snodi concettuali e li 

raccorda. 

Si esprime con padronanza, rigore 

e ricchezza lessicale specifica. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e puntuale e le 

applica in modo personale a 

problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze, 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni ed 

approfondimenti; ricerca soluzioni 

alternative ai problemi. 

10 

A/2 

O
tt

im
o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e completo con 
riferimenti pluridisciplinari. 
Definisce specifici snodi 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di 

linguaggio utilizzando con 

sicurezza il lessico specifico. 

Organizza le conoscenze in 

maniera mirata e le applica in 

modo autonomo a problemi 

complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con originalità di idee e con 

ricchezza di argomentazioni e 

approfondimenti; astrae concetti e 

li verifica con compiutezza 

9 

B 

 

 

B / l  B
u

o
n

o
  

Conosce i contenuti in modo 
approfondito e con riferimenti 
pluridisciplinari. Individua 
specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo corretto e 

appropriato utilizzando 

abitualmente i linguaggi specifici. 

Organizza e sviluppa le conoscenze 

in modo chiaro, coerente e 

completo, e, guidato/a, le applica 

anche a problemi complessi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione delle conoscenze 

con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 

significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contenuti 

nuovi. 

8 

B /2  

D
is

cr
e
to

  

Conosce i contenuti con qualche 

approfondimento. Individua 

specifici snodi concettuali. 

Si esprime in modo globalmente 

corretto ed appropriato applicando 

i linguaggi specifici. Sviluppa in 

modo chiaro e coerente le 

conoscenze e focalizza  i problemi. 

È in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti con  

pertinenti valutazioni e, guidato, si 

orienta anche nell'applicazione 

delle competenze in situazioni 

nuove 

7 

C C 

S
u

ff
ic

ie
n

te
  

Conosce i contenuti in modo 
complessivamente sufficiente. 

Individua gli elementi essenziali 
delle problematiche. 

Si esprime in modo semplice e 

chiaro, ricorrendo più volte ai 

linguaggi specifici, Usa  le 

informazioni in modo essenziale e 

focalizza i problemi. 

 È in grado di produrre in modo 

sufficientemente autonomo 

un'elaborazione lineare dei 

contenuti non priva di qualche 

spunto critico e risolvere problemi 

semplici.. 

6 

D D 

M
e

d
io

c
re

  

Conosce i dati informativi in modo 

limitato e insicuro. Individua 

parzialmente le problematiche. 

Si esprime in modo impreciso con 

un lessico scarno. Usa le 

informazioni in modo superficiale, 

con una focalizzazione dei 

problemi piuttosto generica. 

 Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione  dei contenuti 
seppur priva di spunti critici 
personali. 5  

E 

 

 

E /1  

In
su

ff
ic

ie
n

te
  

Ricorda i contenuti in modo 

limitato e insicuro. Individua le 

problematiche in modo 

approssimativo. 

Si esprime in modo confuso e con 

un lessico piuttosto elementare e 

improprio. Usa le informazioni in 

modo frammentario con 

insufficiente localizzazione dei 

problemi 

Guidato/a è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 
4 

E /2  

G
ra

v
em

e
n

te
 

in
su

ff
ic

ie
n

te
 

Conosce gli argomenti in modo 

estremamente frammentario. 

Non utilizza le conoscenze, si 

esprime con difficoltà e povertà di 

lessico. Usa le informazioni 
sull’argomento in modo 

estremamente incerto e lacunoso. 

 

Non è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti. 

 

1-3 

 

 

 



Anno scolastico 2018/19 
 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 

 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

F
re

q
u

en
za

 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         max. 6 

Assenze         max. 20 1,0 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    0     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    2 1,0 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         max. 8 

Assenze         max. 22 0,8 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    2     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    4 0,8 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         max. 10 

Assenze         max. 25 0,6 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    4     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8 0,6 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         max. 12 

Assenze         max. 30 0,4 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.    8     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  10 0,4 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         max. 15 

Assenze         max. 50 0,2 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  10     

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   max.  12 0,2 

I trimestre 

Totale anno 

Assenze         sup. a 15 

Assenze         sup. a 50 0,0 
Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup. a 10    

Entrate posticipate e/o uscite anticipate   sup. a 12 0,0 

 
 

Indicatori Descrittori Punteggio Descrittori Punteggio 

C
o

n
o

sc
e
n

za
  

e 
 R

is
p

et
to

 d
el

  
R

eg
o
la

m
en

to
  

d
’I

st
it

u
to

 

Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento esemplare nei confronti dei docenti e dei compagni 
durante l’attività curriculare e extracurriculare 

3,0 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

0 

max 2 
1,0 

Responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento irreprensibile e collaborativo nei confronti dei 

docenti e dei compagni durante l’attività curriculare e 

extracurriculare 

2,8 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max  2 

max  4 
0,8 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento corretto, leale nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 

2,6 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max   4 

max   8 
0,6 

Incostante rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento complessivamente corretto nei confronti dei docenti 

e dei compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare  

2,4 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max   8 

max   12 
0,4 

Episodi di mancato rispetto  del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento non sempre corretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni durante l’attività curriculare e extracurriculare 
(richiami/ammonizioni 2  per ogni periodo) 

2,2 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max 12 

max 16 
0,2 

Numerosi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto: 
 

 comportamento scorretto  nei confronti dei  docenti, dei compagni e 
dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

extracurriculare (richiami/ammonizioni 3-5 per ogni periodo)  

2,0 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

 

max 16 

max 20 
0,1 

Gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto soggetti a 

sanzioni disciplinari per un periodo non superiore o uguale a 15 giorni  

e/o più di 5 richiami/ammonizioni 
 

 comportamento gravemente  scorretto  nei confronti dei  docenti, dei 

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e 

extracurriculare                                                         
                                                                    

0,5 
Ritardi  

I trimestre 

Totale anno 

sup a 16 

sup a 20 0,0 



Anno scolastico 2018/19 
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 Interesse vivo e profondo 

 Partecipazione particolarmente attiva e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, sostenuta da  

seria e profonda motivazione, che conduca l’alunno a svolgere un ruolo costruttivo nelle dinamiche 

d’insegnamento/apprendimento. 

 Impegno responsabile ed autonomo 

 Puntuale e sistematica osservanza delle consegne 

4,0 

 Interesse significativo 

 Partecipazione attiva alle lezioni e alle attività della scuola, ruolo positivo nelle dinamiche 

d’insegnamento/apprendimento 

 Impegno responsabile 
 Sistematica osservanza delle consegne 

3,6 

 Interesse costante 

 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività didattiche.  

 Impegno costante 
 Regolare osservanza delle consegne 

3,2 

 Interesse selettivo 

 Sufficiente attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche 

 Impegno sufficiente 
 Discontinua osservanza delle consegne 

2,8 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica piuttosto discontinue. 

 Impegno discontinuo  

 Disattesa osservanza delle consegna 

2,4 

 Completo disinteresse  per le attività didattiche 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno scarso 

 Disattesa osservanza delle consegne 

2,0 

 

Voto assegnato    ……………  /10 
 

 

N.B. : 

 Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, c. 6, non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di 

Comportamento, le assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi giustificate dagli allievi con certificato 

medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe previste per patologie conclamate, per le 

quali esita agli Atti della scuola documentazione medica).  

 Si intenderà come ENTRATA POSTICIPATA l’ammissione dell’alunno in classe a partire dalla seconda ora di lezione, 

come RITARDO l’ingresso in aula dopo l’inizio della prima ora di lezione ed entro e non oltre le 08.10.  

 Le frazioni di voto con decimali uguali o superiori a 0,5 si arrotondano al numero intero superiore. 

 La valutazione del comportamento inferiore a 6/10 in sede di scrutinio finale comporta la non  ammissione alla classe 

successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi (art. 2 comma 3 del Decreto legge 01-09-08 n. 137, convertito dalla 

legge 30-10-08 n. 169). 

 

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7 ( c.d. Regolamento sulla valutazione degli studenti) 

“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di II grado, ai fini della validità 

dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente 

è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale personalizzato. 

Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, 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 Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale  e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. 

 

 

 



CREDITO SCOLASTICO E CREDITO FORMATIVO 

 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito formativo 

considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con l’indirizzo di studi e 

debitamente documentate. 

CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e che 

dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per determinare il voto finale 

dell’esame di maturità. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente 

frequentanti il 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito è attribuito, per 

l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla tabella A, in relazione alla media 

dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun 

anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così 

determinato e’ di 40 crediti. 

Il MIUR, con Nota n. 3050 del 4 ottobre 2018 del Capo del Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione, ha confermato l’entrata in vigore, nel corrente anno scolastico, di quanto previsto 

dall’art.15, cc.1 e 2, del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017. L’art. 15 del decreto citato eleva il credito scolastico 

maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso da venticinque punti su cento a 

quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli 

anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, 

nell’allegato A al decreto legislativo in parola, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, 

definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 

fascia di attribuzione del credito scolastico.  

Tanto premesso, a mente della Nota MIUR  n. 3050 del 4 ottobre 2018 citata: 

 per gli studenti che sosterranno l’Esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2018/2019 il credito 

scolastico totale sarà determinato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di 

conversione della somma del credito scolastico già assegnato per il terzo e quarto anno (regime 

transitorio, vd. infra) e del punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello 

scrutinio finale secondo la nuova tabella (vd. infra);  

 per gli studenti che sosterranno invece l’Esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2019/2020 il 

credito scolastico totale sarà invece determinato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base 

della tabella di conversione del credito scolastico già assegnato per il terzo anno (regime transitorio, 

vd. infra) e del punteggio del credito scolastico che sarà successivamente attribuito per il quarto e 

quinto anno secondo la nuova tabella (vd. infra).   

 

 

 

 

 



NUOVA TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
                

===================================================================== 

|Media dei |Fasce di credito | Fasce di credito|Fasce di credito| 

|   voti   |    III ANNO     |     IV ANNO     |     V ANNO     | 

+==========+====================+==================+================+ 

|  M < 6   |          -      |         -       |      7-8       | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|  M = 6   |        7-8      |       8-9       |      9-10      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 6< M ≤ 7 |        8-9      |       9-10      |     10-11      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 7< M ≤ 8 |        9-10     |      10-11      |     11-12      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

| 8< M ≤ 9 |       10-11     |      11-12      |     13-14      | 

+----------+--------------------+------------------+----------------+ 

|9< M ≤ 10 |       11-12            12-13      |     14-15      | 

+----------+--------------------+------------------+--------------- 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 

espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 

frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima 

classe o all'ultima classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo 

previsto nella relativa banda di oscillazione della tabella. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non 

può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 

voti. Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo  anno di 

corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGIME TRANSITORIO 

Candidati che sostengono l'esame nell'A.S. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III e nel IV anno: 

  

            ============================================= 

            |    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 

            |conseguiti per il III|attribuito per il III| 

            |  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 

            +=====================+=====================+ 

            |6                    |         15          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         16          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         17          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |9                    |         18          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |10                   |         19          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |11                   |         20          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |12                   |         21          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |13                   |         22          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |14                   |         23          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |15                   |         24          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |16                   |         25          | 

            +---------------------+---------------------+ 

  

REGIME TRANSITORIO 

        

Candidati che sostengono l'esame nell'A.S. 2019/2020: 

Tabella di conversione del credito conseguito 

nel III anno: 

 

            ============================================= 

            |                     |    Nuovo credito    | 

            | Credito conseguito  |attribuito per il III| 

            |   per il III anno   |        anno         | 

            +=====================+=====================+ 

            |3                    |          7          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |4                    |          8          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |5                    |          9          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |6                    |         10          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |7                    |         11          | 

            +---------------------+---------------------+ 

            |8                    |         12          | 

            +---------------------+---------------------+ 



CREDITO FORMATIVO 

 

 
E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, attribuiti a seguito di attività 

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo 

caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale 

procede alla valutazione dei crediti formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 

individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di 

Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 

Il riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. Agli elementi 

aggiuntivi costitutivi del credito scolastico viene, quindi, applicata una misurazione che prevede un totale di 

massimo 1 punto attribuibile nell’ambito della banda di oscillazione relativa alla media dei voti. 

Un punteggio complessivo inferiore a 0,5 comporterà il punteggio minimo previsto dalla banda di 

oscillazione, mentre un punteggio complessivo uguale o superiore a 0,5 comporterà il punteggio massimo 

previsto dalla banda di oscillazione 



  

0 0,2 

Il sistema del credito scolastico A.S.       
 

Scheda dell’alunno/a      
 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

 
1. Punteggio iniziale 

MEDIA DEI VOTI M = ……… 

(compreso nella banda di oscillazione individuata nella media dei voti) ……………… 

2. Partecipazione all’attività didattica 

Partecipazione attiva e propositiva alle lezioni, interesse, impegno 

3. Studio della Religione cattolica / Attività alternativa 

  

4. Attività complementari e integrative promosse dalla scuola 

(con la valutazione di una sola esperienza) 

5. Partecipazione a concorsi con premio 

 

6. Credito formativo (come da documentazione allegata presentata entro il 15 maggio) – ex 

D.P.R. n. 323/98 art. 11 e 12, D.M. 452/98, D.M. n. 49/2000, O.M. n. 43/2002 e O.M. n. 

56/2002 – cioè tutte quelle attività inerenti all’indirizzo di studio svolte al di fuori della 

scuola di appartenenza: 

 Lingua straniera: livello B1 / livello B2 (3° Anno)* 

 Lingua straniera: livello B2**, livello C1/C2*** (4° e 5° Anno) 

 Corsi di musica: diploma intermedio o di fine corso conseguito presso il 
Conservatorio 

 Corso di informatica: certificazione ECDL (Patente Europea) 

 Sport: attestato rilasciato da società riconosciute dal CONI per un’attività di almeno 
tre anni 

 Attività di volontariato







TOTALE PUNTI     

Reggio Calabria …………………. 
 

N. B.: 
*Livello B1: UCLES PET; TRINITY(Grade 5,Grade 6); PITMAN (livello 2 elementare); ESB (intermediate 1, 

intermediate 2) 

**Livello B2: UCLES FCE (First Certificate in English); TRINITY (Grade 7, Grade 8); PITMAN (livello 1 intermedio); 

ESB (intermediate 3) 

***Livello C1/C2: UCLES CAE; TRINITY (Grade 9, Grade 10); UCLES CPE; TRINITY (Grade 11, Grade 12); ESB 

(Advanced 1, Advanced 2) 

 


Attività di volontariato: 
♦ Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, documentate con 

precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno cinque mesi) entro cui tale servizio si è svolto; 

♦ Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione certificato di almeno 40 ore di frequenza 

superamento dell’esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite; 

♦ Corsi di protezione civile, certificato di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità 

acquisite; 

♦ Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza superamento dell’esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite; 

0,2 0 

0,2 0 

0,2 0 

0,2 0 



  

L'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il candidato ha partecipato deve documentare il 

credito formativo attraverso una apposita attestazione. 

Per consentire una adeguata valutazione, l’attestazione deve contenere : 

1. Gli estremi indicativi dell'Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività , legale rappresentante) 

2. Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all'organizzazione (es., socio,allievo, 

ecc.) 

3. La descrizione sommaria dell'attività a cui ha partecipato 

4. La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata continuativa 

oppure saltuaria 

5. L'impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi. 

6. I compiti svolti ed il contributo fornito 

7. Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti 

8. Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa 

9. Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante. 



 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
 

TITOLO I : PRINCIPI GENERALI 

Art. 1 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita  

della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità anche attraverso 

l’educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità. 

Art. 2 La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quale che sia il  loro  

ruolo, età e condizione. In nessun caso può essere  sanzionata,  né  direttamente  né indirettamente, 

la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. 

Art.  3 Sono da considerarsi particolarmente gravi tutti gli episodi che comportano una qualsiasi 

forma di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone. 

TITOLO II : ORGANI COLLEGIALI 

 
Art. 1 : Disposizioni comuni 

1. La convocazione degli Organi collegiali deve essere  disposta  con  congruo  preavviso  

non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. Nel caso di convocazione urgente  

il preavviso si riduce a un giorno. 

2. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti trattati nella seduta. Di  ogni  seduta 

viene redatto verbale firmato dal Presidente e    dal Segretario. 

3. Le decisioni vengono prese a   maggioranza. 

4. All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio dei Docenti elabora e delibera la 

programmazione didattica e il piano annuale delle attività indicando, in linea di 

massima, le date e gli argomenti su cui prevedibilmente dovranno essere assunte 

decisioni. Le adunanze degli Organi collegiali si svolgono in orario extra-curriculare. 

5. Per garantire l’informazione vengono predisposte: una bacheca per gli alunni; una  bacheca 

per i docenti, una bacheca per il personale ATA, una bacheca sindacale, una bacheca per il 

Consiglio d’Istituto. 

6. La convocazione degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consigli di classe, 

Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva) viene effettuata anche per il tramite di 

affissione all’Albo. 

 

Art. 2 : Consiglio di classe 
 

1. Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta 

motivata del Coordinatore o della maggioranza dei suoi membri. 



 

2. Fanno parte del Consiglio di Classe tutti i docenti della classe; in forma allargata i 

rappresentanti degli alunni e dei genitori. 

3. Il Consiglio di classe allargato alle componenti elettive tratta argomenti relativi 

all’andamento didattico-disciplinare della classe, all’adozione dei libri di testo, alle attività 

extra-curricolari. 

4. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico o dal Coordinatore di classe a ciò delegato. 

Art. 3 : Collegio dei Docenti 
 

1. Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente scolastico di sua iniziativa ogni 

qualvolta ve ne sia la necessità oppure a seguito di richiesta scritta e motivata  di  

almeno un terzo dei suoi componenti. 

2. Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico o, in caso di sua  

assenza/impedimento, dal Collaboratore vicario. In caso di contemporanea assenza del 

Dirigente scolastico e del vicario, il Collegio è presieduto dal secondo collaboratore. 

3. Le sedute, di regola, hanno una durata limitata a due ore. 

4. Gli interventi dei singoli docenti  devono  essere  autorizzati  dal Presidente della 

seduta ed essere comunque pertinenti al punto dell’ordine del giorno trattato. 

5. Il verbale, ove non redatto contestualmente, è letto all’inizio  della  seduta  successiva. In 

ogni caso è a disposizione di chi, avendone titolo, ne faccia richiesta. 

Art. 4 : Consiglio d’Istituto 
 

1. È costituito dal Dirigente scolastico  (membro  di  diritto),  da  quattro  rappresentanti 

dei genitori, otto docenti, quattro studenti, due rappresentanti del personale ATA. 

2. La durata e le funzioni sono definiti dalla normativa vigente. 

3. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. 

4. Nella prima seduta il Consiglio  d’Istituto  è  presieduto  dal  Dirigente  scolastico  ed  elegge 

a maggioranza assoluta, tra i rappresentanti dei genitori, il  proprio  presidente.  Quando non 

si raggiunge detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, purché alla seduta sia presente la metà più uno dei componenti. Se due o 

più candidati ottengono ugual numero di  voti  si  dovrà  procedere  per successive votazioni. 

Il Consiglio elegge con le stesse modalità anche  un  vicepresidente. Il Presidente nomina un 

Segretario verbalizzante. 

5. Il Consiglio d‟Istituto  è  convocato  dal  Presidente  del  Consiglio  stesso  con  un  

preavviso di almeno 5 giorni, con apposita lettera di convocazione. In caso d’urgenza a 

mezzo telegrafico con un preavviso, in linea di massima, non inferiore a un giorno. 

6. Nel caso in cui non si raggiunga in prima convocazione il numero legale, la 

convocazione automaticamente si aggiorna a distanza di 5 giorni, previo avviso 



 

telefonico per gli assenti. 

7. Il Presidente del Consiglio  d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su 

richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della  maggioranza  dei componenti 

del Consiglio stesso. 

8. Possono assistere alle riunioni del Consiglio d’Istituto tutti gli elettori delle varie 

componenti. Possono partecipare, su richiesta del Presidente e per chiarimenti su 

particolari punti all’ordine del giorno, esperti o rappresentanti degli Enti Locali o del 

mondo politico. Alle sedute del Consiglio d’Istituto dedicate all’esame e 

all’approvazione del Programma annuale o del Conto Consuntivo o eventuali altri temi 

di interesse  contabile, è prevista la partecipazione del DSGA, ove lo stesso non sia 

membro elettivo del Consiglio d’Istituto. 

9. Le assenze non giustificate per tre volte consecutive  comportano  la  decadenza  dalla  

carica di componente del Consiglio d’Istituto. 

10. La pubblicità degli atti del Consiglio  d’Istituto,  disciplinata  dall’art.  43  del  D. lgs.297/94, 

deve avvenire mediante affissione all’Albo del Consiglio d’Istituto,  del  testo integrale delle 

deliberazioni sottoscritto dal  Presidente e dal  Segretario del Consiglio stesso, entro 8 giorni 

dalla relativa seduta. Il testo delle delibere deve rimanere all’Albo per un periodo di 10 

giorni. 

Art. 5 : Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva (G.E.), eletta dal Consiglio d’Istituto, è composta da un rappresentante 

del personale docente, un rappresentante del personale ATA, un genitore, uno studente. 

Fanno parte di diritto della G.E. il  Dirigente scolastico e il  DSGA. Il DSGA svolge funzioni 

di Segretario verbalizzante. 

2. La G.E. prepara i lavori del Consiglio d’Istituto. Ha competenza specifica, inoltre, sulla 

trattazione delle questioni amministrativo-contabili. 

Art. 6 : Ufficio di Presidenza 

È costituito dal Dirigente Scolastico e da due collaboratori dallo stesso nominati con  

l’incarico di collaborare per lo svolgimento di mansioni organizzative e amministrative di sua 

competenza. In particolare agli stessi sono attribuite le funzioni di collaborare per 

l’organizzazione e la gestione delle attività inerenti il personale docente dell’Istituto, 

l’organizzazione e la gestione dei rapporti con le famiglie e con gli alunni, nonché il 

coordinamento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti, ivi comprese 

eventuali problematiche relative ai trasporti e ai danni vandalici degli alunni. Gli stessi poi 

collaboreranno  con  il  Dirigente   Scolastico   per   tutte   le problematiche inerenti la logistica e  

la sicurezza. Inoltre, se previsto da atto di nomina, gli stessi  potranno  collaborare  con  il 

Dirigente  Scolastico per  il  controllo  delle  presenze del personale docente nonché per il 



 

controllo/supervisione dei registri personali dei docenti. 

 

 
TITOLO III : DOCENTI 

 

Art. 1: Norme per i Docenti 
 

1. Il docente è tenuto a collaborare al buon funzionamento della scuola mediante il  rispetto 

delle scadenze fissate per gli adempimenti di sua competenza. Egli deve avere cura degli 

atti relativi alla specifica funzione. 

2. È tenuto ad informarsi circa le disposizioni contenute nelle circolari, a consultare il 

registro delle comunicazioni, firmare nell’apposito registro la presenza giornaliera, 

garantire la presenza a scuola nelle ore di disponibilità obbligatoria. 

3. Il docente è tenuto a compilare in modo completo, progressivo e sistematico il registro 

personale. 

4. I compiti in classe devono essere corretti e  consegnati  agli  alunni max entro 15 giorni  

dalla data di svolgimento al fine di garantire efficacia al processo di insegnamento- 

apprendimento. Essi saranno, quindi, depositati in Vicepresidenza. 

5. Il docente consente l’uscita degli alunni dall’aula uno per volta per recarsi ai  servizi  igienici 

a partire dalle ore 9:30. 

6. Il docente dovrà trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per 

garantire l’accoglienza e assistere all’uscita degli alunni per la vigilanza degli stessi. 

7. Ogni docente è responsabile della vigilanza degli studenti durante le ore di lezione. 

8. Durante le assemblee di classe, i docenti tenuti a svolgere le lezioni sono responsabili 

dell’ordinato svolgimento dei lavori e, pertanto, rimangono nelle classi o nelle 

immediate vicinanze delle stesse. 

9. Il docente è  tenuto  a segnalare  tempestivamente  al  Dirigente  scolastico  eventuali  danni 

o guasti rilevati nelle aule o nei laboratori durante le ore di lezione, nonché fatti o 

manchevolezze penalmente rilevanti. 

10. Il docente è tenuto  a controllare la giustificazione delle assenze degli  alunni e annotarla   

sul registro di classe alla prima ora di lezione. 

11. Al docente non è consentito fumare negli ambienti scolastici, né usare il cellulare ed 

accessori annessi (videocamera, fotocamera) durante la lezione se non per fini didattico - 

documentali. 



 

12. Il docente è tenuto ad osservare e a fare osservare la normativa inerente la sicurezza. 

13. Per realizzare il processo educativo il docente, in qualunque momento della sua attività, è 

tenuto ad assumere e mantenere atteggiamenti/comportamenti consoni alla funzione e ad 

usare sempre un linguaggio rispettoso dell’istituzione e della dignità dell’alunno. 

14. Il docente può assumere - a seguito di nomina del Dirigente scolastico - incarico di 

Coordinatore o Segretario del Consiglio di classe. Il Coordinatore ha il compito di coordinare 

i lavori e/o le iniziative del Consiglio di classe, assicurando il massimo della partecipazione, 

informazione e condivisione collegiale, tiene i rapporti con le famiglie, informa l’ufficio di 

Presidenza di situazioni o problematiche particolari, effettua periodicamente il prospetto 

delle assenze/ritardi degli alunni, presiede, su delega formale del Dirigente scolastico, il 

Consiglio di classe. Il Segretario collabora con il  Coordinatore per gli incarichi sopra 

specificati ed ha  il  compito  di  verbalizzare  le  sedute  del  Consiglio di classe. 

15. Il docente è tenuto a conoscere e osservare il presente Regolamento. 

16. Il docente è tenuto a far conoscere e ad illustrare ai  propri  alunni  il  presente  Regolamento, 

a promuovere ogni opportuna azione perché esso sia rispettato dai propri alunni e da tutti gli 

allievi dell’Istituto. 

17. Il docente è tenuto, all’inizio dell’anno scolastico, a far conoscere agli allievi e a 

stipulare con gli stessi il Patto Formativo adottato dalla scuola. 

18. Il docente è tenuto a conoscere, rispettare e fare rispettare per le parti di  propria competenza 

il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal DPR 235/2007 e sottoscritto dalla scuola 

e dalle famiglie. Altresì è tenuto a fornire la propria ampia collaborazione perché esso sia 

pienamente conosciuto e condiviso dalle famiglie 

 

 
 

TITOLO IV : ALUNNI 

 

Art. 1: Iscrizioni 

1. L’assegnazione degli studenti alle classi iniziali avviene per sorteggio generalizzato. Onde 

favorire al meglio il processo di integrazione scolastica è consentito il sorteggio multiplo 

(max quattro), previa richiesta reciproca dei genitori degli allievi,  sottoscritta  formalmente 

sull’apposito modulo di iscrizione. 

2. E’  consentita l’iscrizione alla sezione frequentata da fratello/sorella, previa espressa richiesta. 

Art. 2 : Diritti e doveri 



 

1. È diritto dello studente conoscere fin dall’inizio dell’anno scolastico il Regolamento 

d’Istituto, le norme presenti nel Patto Formativo, i criteri di valutazione adottati dal corpo 

docente, nonché, in itinere, la valutazione ottenuta nelle varie prove di verifica. 

2. È diritto dello studente vivere  in  un  ambiente  sereno,  accogliente  e  sicuro,  non ricevere 

mortificazioni della persona né attraverso lo strumento della valutazione, né attraverso 

espressioni verbali. È suo diritto interagire con la più ampia  comunità scolastica, rispettando 

la diversità dei ruoli e delle persone. 

3. Lo studente deve presentarsi a scuola con abbigliamento consono al luogo ed adottare 

comportamenti rispettosi dei compagni, degli insegnanti e dell’istituzione. In caso di 

infrazioni si ricorrerà a provvedimenti disciplinari secondo il criterio della gradualità. 

4. Lo studente è tenuto al rispetto dell’orario scolastico. 

5. Gli alunni entrano a scuola alle ore 8:00. I ritardatari che giungono a scuola fino alle ore 

8:10 saranno ammessi in classe con annotazione da parte del docente della prima ora, 

che provvederà a registrare il ritardo sul registro di classe. Dopo le 8:10 gli alunni 

potranno entrare solo se giustificati dai rispettivi genitori/affidatari che richiederanno al 

DS o a un suo collaboratore il permesso di ammissione alla seconda ora (entrata 

posticipata). Le uscite anticipate sono autorizzate dal Dirigente scolastico o da suo 

delegato. Gli allievi dovranno essere prelevati da un genitore o da parente maggiorenne 

munito di delega scritta del genitore. Delle uscite sarà fatta annotazione sul registro di 

classe. 

6. Le assenze sono giustificate dai docenti  della  prima  ora,  con  dichiarazione  sottoscritta 

dal genitore o da chi esercita la patria potestà, sull’apposito libretto fornito dalla scuola.  Ove 

sprovvisto di giustificazione, l’alunno sarà accettato in classe il primo giorno previa 

annotazione sul registro di classe; nel caso sia sprovvisto di giustificazione anche il secondo 

giorno, si avviserà la famiglia e sarà ammesso in classe solo se accompagnato da uno dei 

genitori. Non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le 

assenze per malattia di almeno tre giorni di lezione consecutivi giustificate dagli allievi con 

certificato medico presentato il giorno stesso del rientro a scuola (fatte salve le deroghe 

previste per patologie conclamate, per le quali esita agli Atti della scuola documentazione 

medica). Il  computo e il controllo delle assenze e dei ritardi vengono effettuati con regolare 

periodicità dal Coordinatore di classe, che comunicherà tempestivamente alle famiglie 

eventuali situazioni di irregolarità. 

7. Le assenze collettive saranno considerate ingiustificate. La scuola informerà le famiglie al 



 

fine di avviare una più intensa e proficua collaborazione  per  contenere  i  fenomeni 

suddetti. Nel caso di ripetute assenze collettive dalle lezioni, i Consigli di classe si  

riuniranno per approfondire le ragioni  dell’assenza  e  disporre  gli  opportuni provvedimenti 

secondo il criterio della gradualità: 

 ammissione dell’alunno alle lezioni previa presenza obbligatoria di un genitore; 

 esclusione della classe dalle visite  guidate; 

 esclusione della classe dai viaggi d’istruzione. 

8. Sui comportamenti e sulle regole da osservarsi durante i viaggi d’istruzione o le visite 

guidate si veda infra Tit. VII art.1 punto 13. 

9. All’alunno è vietato uscire dall’aula durante le lezioni senza il preventivo permesso del 

docente. Gli alunni potranno uscire dall’aula uno per volta a partire dalle ore 9:30. In casi di 

particolare interesse a giudizio del docente, l’uscita del singolo alunno dovrà  essere annotata 

a cura del docente stesso sul registro di classe. 

10. È assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola. 

11. E’ assolutamente vietato l’uso dei cellulari e degli accessori  annessi  all’interno dell’Istituto. 

Per motivi di necessità e di urgenza le famiglie degli studenti potranno contattare gli alunni 

tramite l’ufficio di Segreteria didattica. 

12. Lo studente trovato in possesso di telefono cellulare durante lo svolgimento di una prova di 

verifica, incorre  nell’annullamento  della  prova  stessa.  La  sanzione  disciplinare  applicata 

sarà proporzionata alla gravità dell’evento. 

13. Non sono consentite né la raccolta di fondi, né la distribuzione di materiali di alcun genere  

se non previa autorizzazione. 

14. Non sono consentiti festeggiamenti per ricorrenze varie all’interno delle  aule scolastiche,  né 

effettuare ordinativo alcuno per generi di ristoro provenienti dall’esterno. 

15. Le comunicazioni ed i manifesti rivolti agli studenti devono essere affissi negli  appositi 

spazi previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

16. E’ dovere degli studenti mantenere il decoro degli  ambienti e l’integrità degli arredi. 

Eventuali danni riscontrati nell’aula assegnata dovranno essere risarciti dai responsabili, 

se identificati, o dall’intera classe ove questi non fossero identificati. I danni arrecati agli 

ambienti comuni dovranno essere risarciti dall’intera popolazione scolastica che ne 

abbia fruito mediante versamento sul C.C.P. dell’Istituto della somma necessaria al 

reintegro. 

17. È compito di ciascuno rispettare le norme relative alla difesa della salute e alla sicurezza.  

Gli studenti sono tenuti alla costante custodia degli oggetti personali. 

18. Gli  studenti  eletti nei Consigli di classe costituiscono il Comitato studentesco



 

d’Istituto. 

Art. 3 : Codice disciplinare 

1 . La responsabilità disciplinare è personale. 

2 . Le sanzioni si devono ispirare a criteri di gradualità. 

3. L’organo competente  dovrà  irrogare i provvedimenti disciplinari in corrispondenza delle 

relative infrazioni e secondo l’ordine seguente: 

a) richiamo verbale da parte del docente e/o del Dirigente scolastico  per  condotta  non  conforme 

ai principi di correttezza e buona educazione (es. lievi scorrettezze verso altri, lievi violazioni del 

Regolamento, disturbo durante le lezioni); 

b) ammonizione scritta da parte del docente e, eventualmente, conseguente sospensione per i1 

giorno con obbligo di frequenza da parte del Dirigente scolastico per condotta non conforme ai 

principi di correttezza e buona educazione (es. turpiloquio, scorrettezze di modesta entità, 

violazioni non gravi del Regolamento, disturbo reiterato durante le lezioni o le  attività  didattiche, 

mancata osservanza delle consegne); 

c) allontanamento dalla scuola per gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla 

violazione  dei  principi  e  dei  doveri  esplicitati  rispettivamente  nell’art. 1  e nell’art. 3  del DPR 

249/98 e cioè, ad esempio, violazione dolosa dei doveri/obblighi inerenti la frequenza e/o il 

profitto scolastico; comportamento non corretto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del 

personale tutto della scuola e dei compagni; inosservanza delle disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal Regolamento; uso non corretto o danni arrecati alle strutture, ai macchinari,  

ai sussidi didattici e al patrimonio della scuola. 

Le sanzioni di cui alla lettera a) e b) sono di competenza del docente e del Dirigente scolastico, 

quelle di cui alla lettera c) vengono irrogate dal Dirigente scolastico, previa riunione del Consiglio 

di classe, convocato a componente allargata, cioè con la presenza dei rappresentanti dei genitori e 

degli studenti. 

Nel caso si manifestino situazioni di incompatibilità, il membro del Consiglio di classe 

(rappresentante dei genitori, rappresentante degli studenti, docente) nei  cui  confronti  si 

concretizzi condizione di incompatibilità non partecipa alla riunione. 

Durante il periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo  studente e con i suoi genitori  al 

fine di facilitare il rientro nella comunità scolastica sia sotto il profilo didattico che relazionale; 

d) allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni, per fatti gravi, anche 

penalmente perseguibili o perseguiti, commessi ai danni del personale scolastico, degli studenti, 

della/e istituzioni, reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza 

privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale) o che comportino concrete situazioni  

di pericolo per  l’incolumità  delle  persone (ad  es.  incendio, allagamento).  Le sanzioni di cui alla 



 

lettera d) sono di competenza del Consiglio d’Istituto. La durata dell’allontanamento è adeguata 

alla gravità dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. 

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove, in coordinamento con la 

famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria, un percorso di 

recupero educativo mirato all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 

nella comunità scolastica; 

e) allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. 

L’irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d’Istituto, è prevista alle seguenti  condizioni, 

tutte congiuntamente  ricorrenti: 

 recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure 

atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale; 

 impossibilità di un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l’anno scolastico; 

f) sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione 

all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi. 

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto e) ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi 

indicate, il Consiglio d’Istituto, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai 

quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, può disporre l’esclusione dello  

studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi 

Art. 4 : Modalità di irrogazione delle sanzioni - Obblighi - Impugnazioni 
 

1. Gli organi competenti deliberano le sanzioni solo dopo avere sentito a sua discolpa lo studente 

interessato. 

2. L’organo competente ad irrogare le sanzioni deve, su richiesta, offrire allo studente la 

possibilità di sostituire le sanzioni con comportamenti compensativi utili alla comunità scolastica. 

3. La recidiva di un’infrazione comporta l’applicazione della sanzione più grave per grado o 

durata rispetto alla precedente (ad es. ammonizione verbale/ammonizione scritta; sospensione per 

2gg/sospensione 4-6gg., sospensione per un periodo superiore ai 15 gg.) 

4. Se alla mancanza disciplinare è connesso un danno materiale causato alle persone o ai beni 

della scuola o all’Ente locale, lo studente deve risarcire il danno tramite versamento in denaro. 

5. Per fatti e circostanze penalmente rilevanti vi è obbligo di denuncia all’autorità 



 

competente per il Dirigente scolastico o chi ne esercita le funzioni. 

6. Contro le decisioni degli organi competenti in materia di sanzioni disciplinari è ammesso 

ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola entro 15 gg. dalla comunicazione della sanzione. 

L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi  10 gg. Qualora l’Organo di Garanzia non 

decida entro il termine sopra indicato, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. 

7. Le sanzioni disciplinari -a seconda della gravità e della durata- incidono sull’attribuzione del 

voto di condotta. 

Art. 5 : Organo di Garanzia 

È composto dal Dirigente scolastico che ne è il Presidente, da un docente, designati dal Consiglio 

d’Istituto, da un genitore, eletto annualmente dal Comitato dei genitori, e da uno studente eletto 

annualmente dal Comitato degli studenti. 

Gli organi competenti a designare i componenti dell’Organo di Garanzia (Consiglio  

d’Istituto,  Comitato  dei  genitori,   Comitato   Studentesco) provvedono altresì a designare i 

sostituti, per i casi di incompatibilità o surroga. 

L’Organo di Garanzia in tutte le sue componenti ha durata annuale, salvo che le componenti 

elettive abbiano perduto i requisiti di eleggibilità. L’Organo di Garanzia risulta validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti siano state nominate o elette. In  ogni caso 

per la validità della riunione occorre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di 

parità prevale il voto del Presidente. 

L’Organo di Garanzia, su richiesta di chi ne abbia interesse, decide sui conflitti che insorgono 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del DPR 21 novembre 207 n. 235, recante 

modifiche e integrazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 

nonché sulle sanzioni disciplinari comminate ai sensi del presente Regolamento. 

Avverso le decisioni dell’Organo di Garanzia della scuola, ed entro 15 gg. dalla comunicazione 

delle stesse, è ammesso reclamo da parte di chiunque abbia interesse (genitore, studente) a un 

Organo di Garanzia regionale (nota 1). 

(nota 1) 

L’Organo di Garanzia regionale, presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato, dura 

in carica due anni scolastici. Esso è composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati 

dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 

nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’Organo di Garanzia regionale è competente a decidere sui



 

reclami contro le violazioni dello statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto sia sui provvedimenti in materia 

disciplinare. L’Organo regionale di Garanzia esprime il proprio parere vincolante entro il termine perentorio di 30 

giorni sulle questioni proposte. Qualora entro tale termine l’Organo di Garanzia non abbia comunicato il parere o 

rappresentato esigenze  istruttorie, per  cui  il  termine è  sospeso per un  periodo massimo di  15 giorni e  per  una sola 

volta, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide indipendentemente dal parere dell’organo di cui  sopra. 

Art. 6 : Assemblee di classe e d’Istituto 

1.È consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto e una di una classe al mese (escluso 

l’ultimo  mese di scuola). La prima, a partire dalla seconda ora, nel limite delle ore di lezione di 

una giornata, la seconda di due ore (D.lgs.297/94 art 13). 

2. L’assemblea d’Istituto è autorizzata dal Dirigente scolastico su richiesta della maggioranza del 

Comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti (art.14 D.lgs.297/94). La domanda deve 

contenere la data presunta e l’ordine del giorno e deve essere presentata al Capo d’Istituto con un 

anticipo di cinque giorni. Il Dirigente scolastico può intervenire e sospendere l’assemblea in 

caso di violazione del Regolamento o di impossibilità di ordinato svolgimento della stessa. 

3. All’assemblea d’Istituto e di classe possono partecipare, previa autorizzazione del Dirigente 

scolastico,  esperti esterni per la trattazione di tematiche che incontrino l’interesse degli studenti. 

4. Nel caso in cui l’assemblea vada deserta, il Dirigente scolastico può valutare l’opportunità 

di concedere (o meno) l’assemblea nei mesi successivi. 

5. L’assemblea di classe è autorizzata dal Dirigente scolastico su richiesta dei rappresentanti di 

classe. La domanda, presentata tre giorni prima della data richiesta, deve contenere l’ordine del 

giorno e la dichiarazione di consenso da parte dei docenti delle corrispondenti ore di lezione che 

saranno diverse di volta in volta. 

6. L’assemblea di classe può essere sospesa in caso di infrazione del Regolamento o di 

impossibilità di svolgimento. 

7. All’assemblea di classe o  di  Istituto  possono  partecipare  il  Dirigente  scolastico  e  i  docenti 

che lo desiderano. 

8. In ogni assemblea devono essere nominati un Presidente e un Segretario che, alla fine dei 

lavori, redigeranno apposito verbale. 

 

TITOLO V : GENITORI 

Art. 1: Diritto di assemblea dei genitori 

1. Ai genitori è consentito (art.15 D. lgs. 297/94) utilizzare i locali della scuola per riunirsi, 



 

previa comunicazione presentata con 5 giorni di anticipo al Dirigente scolastico che dovrà 

autorizzare data e orario di svolgimento della  stessa,  su  materie inerenti  l’attività  didattica o il 

funzionamento dell’Istituto. 

2. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto. 

3. Per le assemblee di classe la richiesta deve essere inoltrata dai rappresentanti dei genitori 

eletti nel Consiglio di Classe. Per quella d’Istituto la richiesta deve essere inoltrata dalla 

maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di Classe. Questi ultimi possono 

costituire il Comitato dei genitori. 

4. Alle assemblee dei genitori possono partecipare il Dirigente scolastico e i docenti. 

5. Le assemblee dovranno svolgersi fuori dell’orario delle lezioni. 

Art. 2: Rapporti scuola-famiglia 

1. I genitori hanno l’obbligo di ritirare all’inizio dell’anno scolastico il libretto delle 

giustificazioni e di controllarne personalmente l’uso. 

2. Le famiglie sono invitate a visitare il sito web del Liceo aggiornato con le comunicazioni di 

interesse generale sulla vita della scuola. 

3. Le famiglie devono collaborare con l’istituzione scolastica per l‟osservanza del Regolamento. 

4. I colloqui scuola-famiglia si svolgono due volte nel corso dell’anno scolastico e le date sono 

tempestivamente  comunicate. 

5. I genitori possono conferire con i docenti, oltre che nei colloqui di cui al comma 4, nella 

seconda settimana di ogni mese (ad eccezione dei mesi in cui è previsto l’incontro scuola-famiglia), 

secondo l’orario predisposto o in orario diverso previo appuntamento, in caso di necessità. 

6. I colloqui sono sospesi nell’ultimo mese delle  lezioni. 

7. I genitori hanno l’obbligo, in caso di infortunio dell’allievo, di produrre entro il giorno 

successivo, all’ufficio di Segreteria didattica, la certificazione relativa all’evento. 

8. L’URP è aperto al pubblico secondo gli orari esposti e comunicati alle famiglie. 

9. Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.00. 

10. All’atto dell’iscrizione, il genitore è tenuto a  sottoscrivere  il  Patto  di  Corresponsabilità previsto 

dal DPR235/07, finalizzato a sancire un accordo tra scuola e famiglia con esplicitazione dei 

reciproci vincoli, diritti e doveri affinché si possa operare in piena e proficua sinergia per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici. Organo competente ad elaborare, modificare, 

integrare  il  Patto  di  Corresponsabilità educativa è il Consiglio d’Istituto ove sono rappresentate 

tutte le componenti. Nell’ambito delle due settimane di inizio delle attività didattiche vengono 

poste in essere  le  iniziative  più  opportune per la condivisione e la presentazione del patto di 

corresponsabilità, nonché per la conoscenza del Regolamento d’Istituto e del Piano dell’Offerta 

Formativa. 



 

11. L’accesso agli atti (compiti, registri) è consentito, a chi ne abbia titolo, previa motivata 

richiesta e secondo le modalità previste dalla Legge 241/90. 

 

 
 

TITOLO VI : PERSONALE ATA 

Art. 3: Norme per il personale ATA 

1. Il personale ATA collabora al buon funzionamento dell’istituzione scolastica per il 

raggiungimento dei fini didattici ed educativi previsti dal PTOF. 

2. I Collaboratori scolastici, nel rispetto delle specifiche funzioni, collaborano con i docenti alla 

vigilanza sugli alunni. 

3. In orario curriculare essi sono tenuti a mantenere le postazioni assegnate e a vigilare  affinché  

gli alunni non sostino nei corridoi e nei locali dei servizi igienici e non arrechino danni alle 

attrezzature e agli arredi. 

4. Essi curano giornalmente la pulizia dei locali loro assegnati, utilizzando gli appositi presidi 

individuali. 

5. Non possono svolgere incarichi esterni non pertinenti al funzionamento dell’unità scolastica. 

6. È  fatto  obbligo  a  tutto  il  personale  ATA  di  utilizzare  il   cartellino   di  riconoscimento 

con indicazione del profilo professionale di appartenenza. 

7. I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici sono tenuti durante l’orario di servizio ad 

indossare l’apposita divisa. 

8. Il personale ATA è tenuto ad usare con il pubblico toni improntati a cortesia e fermezza. 

L’operatore scolastico che risponde al  telefono  deve  comunicare  la  denominazione  della 

scuola, la propria identità e il ruolo rivestito. 

9. I collaboratori scolastici sono tenuti a osservare le norme previste dalla Legge 626/94 e 

successive modifiche e integrazioni per ciò che concerne apertura e chiusura dei locali, sgombero 

degli stessi, etc. 

10. Il personale ATA è tenuto a conoscere e osservare il presente Regolamento. 

 
 

TITOLO VII : PARTE COMUNI 

Art. 1: Viaggi d’Istruzione 

1. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione fanno parte della programmazione didattica della 

scuola, in piena coerenza con gli obiettivi didattici e formativi del PTOF. 

2. Gli   studenti   partecipanti   devono   essere   preventivamente   informati   e documentati sul 

contenuto e il valore culturale dell’iniziativa. 

3. Le spese relative ai viaggi sono a completo carico delle famiglie, salvo il caso di contributi 



 

finalizzati allo scopo, erogati da privati o Enti pubblici. 

4. Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi d’istruzione è di sei giorni, fatta eccezione per 

progetti specifici inseriti nella programmazione didattica. 

5. Non possono essere effettuati viaggi e visite nell’ultimo mese delle lezioni, ad eccezione di 

quelli connessi ad attività sportive, concorsi, gemellaggi. 

6. È prevista la presenza di un accompagnatore, in linea di massima, ogni 15 alunni. 

7. Per visite guidate, effettuate in orario curricolare, in città o in zone limitrofe è sufficiente  un 

accompagnatore per classe. 

8. Il Dirigente scolastico designa il docente accompagnatore tenendo conto della disponibilità 

dichiarata dai docenti e lo individua tra i docenti del Consiglio di classe. Il predetto incarico 

implica una prestazione di servizio a tutti gli effetti e una vigilanza  assidua  deve  essere  

esercitata a tutela dell’incolumità degli alunni ma anche del patrimonio artistico/ambientale. 

9. A viaggio concluso, il docente accompagnatore relaziona per iscritto al Dirigente scolastico 

sull’andamento del viaggio con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o  dalla Ditta di 

trasporto, ed esprime una valutazione sulla ricaduta didattico - formativa dell’esperienza vissuta 

dagli alunni. 

10. Gli allievi che si rendano responsabili di danni durante il viaggio sono tenuti al risarcimento 

commisurato al danno stesso. 

11. Durante i viaggi di istruzione e le visite guidate gli allievi devono tenere un comportamento 

educato  e  corretto,  consono  alle  finalità  culturali  dell’iniziativa/e  al prestigio dell’istituzione 

scolastica. 

12. È fatto espresso divieto a tutti gli allievi di abbandonare il gruppo classe durante il viaggio 

d’istruzione/visite guidate. 

13. È assolutamente vietato portare, acquistare, consumare alcolici, nonché assumere sostanze 

stupefacenti sotto qualsiasi forma. 

14. I comportamenti di cui ai punti 13-15 sono puniti con sanzioni disciplinari adeguate  e  

previste al Tit. IV art.3 del presente Regolamento. 

Art. 2: Uso dei laboratori 

1. I laboratori scientifici sono utilizzati dagli alunni di tutte le classi sotto la guida degli insegnanti 

secondo le necessità didattiche, in relazione all’orario delle lezioni nonché alle eventuali 

esercitazioni. 

2. Per ogni laboratorio è istituito un registro nel quale vanno annotate a cura del docente della 

disciplina  le  esercitazioni,  il  contenuto delle stesse, eventualmente il materiale  impiegato, etc. 

3. Il personale tecnico addetto al laboratorio deve avere massima cura della  manutenzione  di  

tutta la strumentazione ed è tenuto a segnalare per iscritto eventuali danni, con indicazione 



 

temporale dell’evento. 

4. Per   ciascun   laboratorio   il    Dirigente    scolastico    nomina    un    docente  responsabile 

che, ricevuti in consegna dal DSGA le attrezzature e i beni  esistenti,  ne  diviene  sub-

consegnatario ai sensi di quanto previsto dall’art.27 del D.I.44/01. 

Art. 3: Uso della Biblioteca 

1. La Biblioteca d’Istituto è costituita da tre settori: Biblioteca Magistrale, Biblioteca storico- 

filosofica e Biblioteca Aule Studio 

2. L’accesso alle Biblioteche è diritto di tutte le componenti della scuola ed è consentito nei 

giorni e nelle ore di apertura resi noti tramite apposito avviso affisso all’esterno delle 

Biblioteche, all’Albo d’Istituto e comunicato agli studenti nelle classi. 

3. Il prestito di libri per gli alunni ha la durata improrogabile di 15 giorni. 

4. Al pubblico esterno è consentito il prestito, previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

5. Per i libri che a giudizio del Direttore di Biblioteca siano di particolare pregio (edizioni 

antiquarie) è ammessa solo la consultazione. 

6. Coloro che non restituiscono i libri presi in prestito dovranno rifondere alla scuola come 

risarcimento una somma pari al valore del libro. 

7. Gli studenti durante le lezioni possono usufruire dei dizionari linguistici presentando al 

personale addetto alla Biblioteca apposita richiesta firmata dal docente. 

Art. 4: Aula Magna 

1. Tutte le attività che si svolgono in Aula Magna devono essere autorizzate dal Dirigente 

scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario. 

2. Le richieste devono essere inoltrate al Dirigente scolastico con un preavviso di almeno cinque 

giorni. 

Art. 5: Servizi di Segreteria 

1. La Segreteria è aperta al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti come da avviso apposto ad 

inizio di anno. 

2. L’accesso agli uffici è consentito a non più di una persona per volta nel rispetto delle norme 

contenute nel codice privacy. 

3. I   docenti,   per   motivi   d’ufficio, potranno  trattenersi  nei locali della Segreteria per il tempo 

strettamente necessario. 

4. I certificati sono rilasciati previa richiesta scritta dell’interessato entro i termini previsti dalla 

normativa vigente. 

5. Copie degli atti richiesti ai  sensi  della  Legge  241/90  sono  rilasciate  nel  termine  di  30 

giorni. Per le stesse dovrà essere corrisposto un contributo in marche da bollo per diritti di 

riproduzione e/o copia conforme secondo quanto previsto dalla C.M.163/93 e successive



 

modifiche e integrazioni. 

6. La Segreteria didattica provvede alle comunicazioni alle famiglie di tutti gli atti relativi 

all’andamento scolastico degli allievi, trasmessi dai Consigli di classe. Essa predispone tutto il 

materiale utile ai Consigli di classe e cura l‟aggiornamento dei fascicoli degli alunni. 

Art. 6: Trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie 

1. Secondo le disposizioni del D. lgs. 196/03, il trattamento dei dati personali è improntato ai 

principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 

2. I dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle finalità  

istituzionali che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative ad esse strumentali. 

3. I dati personali definiti come “dati sensibili” e i dati personali definiti come “dati giudiziari” 

sono trattati esclusivamente dal  personale  della  scuola  appositamente  incaricato,  secondo 

quanto previsto dalle disposizioni di legge. 

4. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASP, 

Comune, Città Metropolitana, Ufficio Scolastico Regionale, Organi di Polizia Giudiziaria,  Organi  

di  Polizia Tributaria, Guardia di  Finanza,  Magistratura)  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle  

vigenti disposizioni di legge e degli obblighi conseguenti per l‟istituzione scolastica. 

5. I dati  relativi  agli  esiti  scolastici  degli  alunni  sono  pubblicati  mediante  l’affissione  

all’Albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia. 

6. I dati forniti dalla famiglia potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi 

all’istituzione scolastica, quali Agenzie di viaggio e strutture recettive (in relazione a gite 

scolastiche, viaggi d’istruzione), imprese di assicurazione (polizze in materia infortunistica). 

7. È consentito che foto di lavori e di iniziative didattiche, afferenti ad attività istituzionali della 

scuola, vengano pubblicate sul sito e/o sul giornalino della  scuola;  che  vengano  effettuate  

riprese di manifestazioni e/o attività didattiche aperte al pubblico e che le stesse  vengano  

trasmesse da emittenti televisive e/o vengano conservate nella banca dati della scuola in forma di 

prodotti multimediali. 

8. L’istituzione scolastica, previa autorizzazione dei soggetti interessati può comunicare o 

diffondere anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici degli alunni per 

finalità di orientamento, formazione e inserimento professionale. 

9. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. 

10. Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Classico Statale “T. Campanella”-Via T. 

Campanella n. 27 Reggio Calabria - nella persona del Dirigente scolastico, legale rappresentante. 

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, Direttore Servizi Generali e Amministrativi. 



 

Art. 7: Disposizioni finali 

1. È compito di tutti i componenti della comunità scolastica osservare e far osservare il presente 

Regolamento. 

2. Copia del Regolamento è affissa all’Albo dell’Istituto, pubblicata sul sito web e allegata al 

registro di ogni classe. Stralcio del Regolamento, contenente le norme relative agli studenti e ai 

genitori, è consegnata a tutte le famiglie degli studenti iscritti. 

3. L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione del Regolamento vigente. 

4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d’Istituto, ha validità a decorrere 

dall’affissione all’Albo della scuola. 

5. Con apposita circolare ad inizio o in corso di anno scolastico potranno essere impartite, a 

cura del Dirigente scolastico, eventuali chiarimenti o disposizioni integrative. 

6. Alle circolari interne si assicura massima diffusione anche tramite affissione all’Albo e 

pubblicazione sul sito web. 

 
APPENDICE : Riferimenti normativi 

- C.M.105/75 Applicazione del regolamento tipo ministeriale nelle more dell’adozione del regolamento interno 

- Legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi 

- C.M. 163/93 Circolare ministeriale per rilascio copia documenti amministrativi 

- D. lgs. 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 

- Legge 626/94 e D.P.C.M. del 6 Marzo 2008 n.95” Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” 

- D.P.R. 249/98 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e 

successive modifiche e integrazioni (D.P.R.235/07) 

- C.M. 362/98 Circolare ministeriale sull’uso del telefono cellulare a scuola 

- D.P.R. 275/99 Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

- D.M.234/2000 Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche 

- D.I.  44/01 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

istituzioni scolastiche 

- D. lgs.196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali 

- CCNL 24/07/03 Contratto collettivo nazionale del comparto scuola 

- CCNL 29/11/2007 Contratto collettivo per il quadriennio 2006-2009 e successivi aggiornamenti 

- Direttiva Ministeriale n.104/2007 sull’uso dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici a scuola. 


