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PIANO TRIENNALE DELL‟OFFERTA FORMATIVA 

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

AA.SS. 2019/2020,2020/2021,2021/2022 

 

REVISIONE A.S. 2020/2021 

(con modifiche approvate dal Collegio dei Docenti nella seduta del 18 settembre 2020 

e dal Consiglio d‟Istituto con delibera n. 245 del 9 ottobre 2020) 
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VISTA la normativa vigente 

 

VISTO l‟atto d‟indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota Prot. n. 2352/U del  4/09/2020 

 

MODIFICATO dal Collegio Docenti nella seduta del 18 settembre 2020  

 

APPROVATO dal Consiglio d‟Istituto con delibera n. 245 del 9/10/2020 
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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 

educativa che promuova conoscenze solide, accresca il desiderio di ricerca, coniugando 
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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, individuando i 

seguenti obiettivi specifici, e determinando, inoltre, gli obiettivi previsti dall‟introduzione 

dell‟insegnamento di Educazione civica: 

 Acquisire 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) 

 Conoscere in maniera 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. 

 Conoscere le lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini, attraverso 

lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e 

degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una 

più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico. 

 Acquisire il 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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 Conoscere l‟organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 

territoriale e nazionale.  

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 

compiti e funzioni essenziali.  

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 

l‟approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di 

delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all‟interno di diversi ambiti istituzionali 

e sociali.  

 Partecipare al dibattito culturale. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, 

politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali argomentate.  

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale 

e sociale.  

 Rispettare l‟ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell‟ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l‟acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà 

dell‟azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla 

criminalità organizzata e alle mafie.  

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 

integrato di valori che regolano la vita democratica.  
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 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l‟Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità 

 

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. 

 

 Liceo Classico di Ordinamento: 

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

scientifiche con l‟ausilio dell‟informatica. 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.  

 Liceo Classico con potenziamento medico-scientifico: 

Il potenziamento prevede nel triennio specifici percorsi di PCTO in collaborazione con 

l‟ASP e i medici del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli e la 

partecipazione al progetto “Ippocrate”. È stato potenziato l‟insegnamento della chimica e 

della biologia.  

 Liceo Classico con potenziamento giuridico-economico-finanziario:      

Il potenziamento prevede al primo biennio l‟insegnamento del diritto; al terzo anno 

Economia Politica, al quarto Scienze delle Finanze e al quinto Diritto tributario.  

 Liceo Classico con potenziamento “Eureka”: 

Il potenziamento approfondisce la logica matematica al biennio e nel triennio l‟analisi 

matematica, il calcolo differenziale ed integrale; inoltre anticipa al primo anno lo studio 

della fisica con l‟aumento delle ore di scienze al quarto e quinto anno. 

 Liceo Classico con potenziamento Editoria Multimediale e Giornalismo: 

Il potenziamento si avvale della collaborazione di esperti esterni. 

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

sull‟impianto classico si innesta l‟insegnamento di una seconda lingua straniera  attraverso 
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l'ausilio di docenti di madrelingua.  

 Liceo Classico Internazionale Cambridge: 

            Il Liceo ha arricchito il proprio corso di studi affiancando allo studio delle              

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

second language, Latin, Maths, studiate, con il costante supporto di docenti madrelingua, 

secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche. Per l‟accesso al corso è 

richiesta la certificazione di livello A2; 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 tengono negli stessi giorni previsti per le scuole britanniche, sotto la 

supervisione di Ispettori appositamente inviati da Cambridge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRI ORARIO 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

Liceo Classico con potenziamento linguistico (Seconda lingua straniera: Spagnolo) 
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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 1 1 1 

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 32 32 32 

 

*Il potenziamento si avvale della collaborazione di esperti esterni.  

N.B. E‟ previsto un contributo. 

 

 

 

 

Liceo Classico con potenziamento giuridico-economico-finanziario 
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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, Economia e Finanza 2 2 1 1 1 

Totale ore 29 29 32 32 32 

 

*Il potenziamento prevede al primo biennio l‟insegnamento del diritto; al terzo anno Economia 

Politica, al quarto Scienza delle Finanze e al quinto Diritto tributario. 

 

 

 

 

Liceo Classico con potenziamento medico-scientifico 
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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  1 2+1 2+1 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 

2+2 2+1 2 2 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 32 32 32 

 

*Il potenziamento prevede nel triennio specifici percorsi di PCTO in collaborazione con l‟ASP e i 

medici del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi-Melacrino-Morelli e la partecipazione al 

progetto “Ippocrate” 

 

 

 

 

Liceo Classico con potenziamento “Eureka” 
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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+1 3+1 2+1 2 2 

Fisica 1 1 2 2 2 

Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della 

Terra) 

2 2 2 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 32 32 32 

 

*Il potenziamento approfondisce la logica matematica al biennio e nel triennio l‟analisi 

matematica, il calcolo differenziale ed integrale; inoltre anticipa al primo anno lo studio della fisica 

con l‟aumento delle ore di scienze al quarto e quinto anno.  

                    

 

 

         

 

Liceo Classico con potenziamento Editoria Multimediale e Giornalismo 
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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 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 

Editoria Multimediale e Giornalismo 2 2 1 1 1 

Totale ore 29 29 32 32 32 

 

 

*Il potenziamento si avvale della collaborazione di esperti esterni.  

N.B. E‟ previsto un contributo. 

 

 

 

 

 

 

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, 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 
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privati, in oltre 160 paesi del mondo. Il nostro Liceo ha arricchito il proprio corso di studi affiancando allo studio delle tradizionali 

discipline di indirizzo l‟insegnamento veicolato in lingua inglese di English as a second language, Latin, Maths, studiate, con il 

costante supporto di docenti madrelingua, secondo i programmi e con i libri di testo adottati nelle Scuole britanniche. Per l‟accesso al 

corso è richiesta la certificazione di livello A2 ; 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.  

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/Latin 5(2) 5(2) 4(2) 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura Inglese 3 3 3 3 3 

English as a second language (1) 2 2 2   

Storia     3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Filosofia     3 3 3 

Matematica/Maths (2) 3(2) 3(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 31 31 

  

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

(1) L‟insegnamento della disciplina viene impartito esclusivamente dal docente madrelingua inglese (2) L‟insegnamento 

viene impartito solo in una delle due sezioni Cambridge. 

 N.B. E‟ previsto un contributo per la presenza dei docenti madre lingua 

  

 

 

  

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

PRIORITÀ 
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Le priorità  che il Liceo si propone sono: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali:   

 Ridurre la variabilità dentro le classi e colmare il GAP formativo rispetto ad istituti con 

contesto socio-economico e culturale simile ( ESCS). 

2. Competenze chiave europee:  

 Far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle lingue straniere. 

 Promuovere comportamenti improntati ad una cittadinanza consapevole dei diritti, dei 

doveri e delle regole di convivenza. 

 

TRAGUARDI 

I traguardi auspicabili in merito a tali priorità sono: 

1. Risultati nelle prove standardizzate nazionali:   

 Ridurre la variabilità dentro le classi e colmare il GAP formativo rispetto ad istituti con 

contesto socio-economico e culturale simile ( ESCS) implementando una didattica per 

competenze. 

2. Competenze chiave europee:  

 Promuovere il dialogo interculturale e sviluppare un sentimento di cittadinanza europea anche 

in vista di opportunità di studio e lavoro all'estero.  

 Sviluppare negli allievi un modus operandi ispirato alla responsabilità ed alla partecipazione 

            consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

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

sono: 
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 Curricolo, progettazione e valutazione:  

 Acquisire una certificazione di lingua latina e di lingua straniera (inglese e spagnolo) 

nell'ambito del QCER spendibile per l'accesso agli studi universitari e nel futuro ambito 

lavorativo attraverso il PON MIUR “Per la Scuola- Competenze e ambienti per 

l‟apprendimento” ed i potenziamenti disciplinari attivati nel curricolo di Istituto. 

 Promuovere la valorizzazione dei talenti che il curricolo del Liceo Classico fa emergere 

attraverso la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali. 

 Incentivare azioni progettuali finalizzate all'acquisizione di competenze atte a risolvere 

problematiche complesse nell'ottica della formazione di figure professionali richieste dal 

mercato del lavoro anche attraverso gli insegnamenti opzionali (potenziamenti disciplinari) 

attivati nel curricolo di Istituto. 

 Introdurre l‟insegnamento scolastico dell‟Educazione Civica; integrare il Patto Educativo di 

Corresponsabilità; conoscere ed attuare il Regolamento d‟Istituto e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti; aggiornare il Curricolo di Istituto e l‟attività di Programmazione 

didattica in prospettiva trasversale. 

 

 Ambiente di apprendimento:  

 Innovare le pratiche didattiche verso modelli di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi 

che prevedano anche l‟utilizzo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e/o della 

DIDATTICA A DISTANZA. 

 Incrementare la dotazione tecnologico- didattica dell‟Istituto attraverso la partecipazione ai PON 

del MIUR e POR Calabria FESR FSE e al PNSD. 

 Implementare il sistema di comunicazione online (registro elettronico + piattaforma GSuite for 

Education) per migliorare i processi e le pratiche educativo-didattiche. 

 
 

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
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 Attuare iniziative di formazione per la didattica, il curricolo e l‟introduzione dei nuovi sistemi 

di comunicazione 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 
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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. 

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 e PCTO 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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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Tale Piano è articolato secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali per la didattica 

digitale integrata ed esplicita la risposta del Liceo all‟esigenza di prevedere soluzioni organizzative 

flessibili a garanzia di un servizio di istruzione di qualità, in condizioni di sicurezza per ciascuno. 

Il Liceo ha scelto di utilizzare la DDI in modalità complementare alla didattica in presenza, 

accogliendo nei locali della scuola, adibiti e attrezzati di dispositivi e connessione, tutti gli studenti 

delle classi prime e, seguendo una turnazione, una parte degli allievi delle altre classi. 

Con il presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI intesa come metodologia 

innovativa di insegnamento-apprendimento progettata tenendo conto del contesto assicurandone di 

conseguenza l‟inclusività e la sostenibilità delle attività proposte. 

 

ATTIVITÀ  DDI 

Il Liceo formula alcuni modelli di attività didattica possibile: 

● Didattica in Presenza (DIP), con docente e intero gruppo di allievi in aula; 

● Didattica Digitale Integrata (DDI), con docente in aula insieme ad un gruppo di allievi e un altro 

gruppo collegato da casa con la modalità videoconferenza; 

● Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa in caso di lockdown o per 

contenere la diffusione del virus. 

Le Attività Integrate Digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell‟interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l‟interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

 le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in 

tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

 lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o 

meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell‟insegnante. 
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 Attività asincrone, ovvero senza l‟interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 

con l‟ausilio di strumenti digitali come ad esempio: 

 l‟attività di approfondimento individuale o di gruppo con l‟ausilio di materiale didattico 

digitale fornito o indicato dall‟insegnante; 

 la visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall‟insegnante; 

 le esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o la realizzazione di artefatti digitali nell‟ambito di un project work. 

 

ANALISI DEL FABBISOGNO 

Il Piano recepisce i dati emersi dall‟analisi del fabbisogno di contesto in merito a dotazioni di 

strumentazione digitale. Il Liceo ha concesso, durante l‟anno scolastico precedente, in fase di 

lockdown, in comodato d‟uso, strumenti per consentire la didattica a distanza alle famiglie meno 

abbienti che ne hanno fatto richiesta. Nei mesi scorsi è stata condotta un‟analisi della strumentazione 

in possesso; tale strumentazione è stata implementata anche con i fondi assegnati per l‟emergenza dal 

MIUR e ha riguardato in particolare il cablaggio di tutti i locali dell‟edificio con il potenziamento 

della connettività mediante la rete LAN. Inoltre, si è provveduto al rinnovo dei dispositivi collettivi, 

con l‟acquisto di Smartboard, pc portatili e altri devices.  

L‟analisi di contesto ha, inoltre, interessato la realtà sociale dell‟utenza del Liceo. Alcune famiglie, 

anche per l‟avvio del nuovo anno scolastico, sono state contattate per offrire loro l‟opportunità di 

usufruire della strumentazione per la didattica a distanza in comodato d‟uso. La rilevazione dei mezzi 

di trasporto impiegati per il tragitto casa/scuola e viceversa guiderà, insieme ad altri elementi, la composizione 

di eventuali gruppi classe che alternino attività didattica in presenza e a distanza. La condizione di fragilità di 

studenti e docenti, acquisita invece con segnalazione riservata, inoltrata direttamente al Dirigente Scolastico, 

consentirà di calibrare la presenza degli studenti e di organizzare l‟attività di insegnamento da parte dei 

docenti. La segnalazione della condizione di fragilità comunicata all‟inizio dell‟anno scolastico, sarà, per 

ovvie ragioni, tenuta aperta in itinere e potrà rideterminare scelte organizzative interne.  
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OBIETTIVI 

Il Liceo da sempre ha come obiettivo principale quello di perseguire il successo formativo di tutti gli 

studenti unitamente alla prioritaria esigenza di garantire un servizio di istruzione di qualità,  e si 

aggiunge, in condizioni di sicurezza per tutti. I Dipartimenti disciplinari ed i Consigli di classe 

rimoduleranno le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, i nodi 

interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali all‟apprendimento, al fine di porre gli 

alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità. Si demanda, altresì, ai singoli Docenti il compito di operare 

un‟ulteriore libera selezione dei contenuti stessi qualora dall‟attuazione delle metodologie della 

Didattica Digitale Integrata (DDI) e della Didattica A Distanza (DAD) tale esigenza dovesse 

emergere in relazione ai percorsi formativi di singole classi. 

In ragione di quanto affermato si intende: 

- improntare il presente Piano a criteri di flessibilità, stanti le attuali condizioni di incertezza circa 

l‟evolversi della situazione epidemiologica nei mesi successivi. La flessibilità del piano riguarda sia i 

criteri sia le modalità della didattica digitale integrata, al variare di condizioni di contesto esterno ed 

interno. Alla data odierna si individua quale criterio di sostenibilità la presenza a scuola di una 

percentuale degli studenti pari all‟incirca al 60%. La percentuale del 50% è applicata per equità a tutti 

i gruppi classe, ad esclusione delle prime, a prescindere dal numero totale di alunni della classe, in 

un‟ottica di approccio sistemico e globale al problema del distanziamento nei pressi e all‟interno 

della scuola, nonché ai limitati spazi interni al cortile per lavori programmati, con specifico riguardo 

all‟uso di spazi comuni (corridoi, bagni). Si sceglie una rotazione settimanale, così da garantire a tutti 

gli studenti un‟equa partecipazione alle lezioni delle diverse discipline. Deroghe:  

• gli studenti delle classi prime inizieranno l‟anno scolastico tutti in presenza, allo scopo di avviare 

con maggior agio la composizione del gruppo classe e formare e informare circa le pratiche di 

didattica a distanza deliberate dal Collegio;  
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• gli studenti con disabilità potranno, previo accordo con le famiglie, partecipare alle lezioni sempre 

in presenza. Al riguardo il GLI predisporrà apposita integrazione al Piano annuale dell‟inclusione e ai 

modelli di PDP;  

• pari attenzione sarà prestata agli studenti “fragili” per cui, sempre d‟intesa con la famiglia, sarà 

possibile optare per una prevalenza/esclusività di didattica a distanza o in presenza. 

Nel caso, invece, in cui si rendesse necessario sospendere nuovamente, anche in parte, le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche (DAD), occorrerà ritenere validi gli 

obiettivi didattici già formulati nella rimodulazione della programmazione durante la fase di 

lockdown avendo cura di: 

 favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione, anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali; 

 garantire l‟apprendimento anche degli studenti con bisogni educativi speciali con l‟utilizzo 

delle misure compensative e dispensative indicate nei PDP, l‟adattamento negli ambienti di 

apprendimento a distanza dei criteri e delle modalità indicati nei PEI e PDP, valorizzando 

l‟impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti; 

 privilegiare un approccio didattico basato sugli aspetti relazionali e lo sviluppo 

dell‟autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato all‟imparare ad imparare e 

allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un‟esperienza educativa distribuita 

e collaborativa che valorizzi la natura sociale della conoscenza; 

 contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

criticamente le informazioni nei diversi ambiti, valutandone l‟attendibilità e l‟utilità, 

distinguendo i fatti dalle opinioni e documentandone sistematicamente l‟utilizzo con la pratica 

delle citazioni; 

 favorire una costruzione di significati e di sapere fondata sulla condivisione degli obiettivi di 

apprendimento con gli studenti e la loro partecipazione attiva, attraverso il costante dialogo 

con l‟insegnante; 
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 privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l‟impegno, la 

partecipazione, la disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con 

continuità il suo processo di apprendimento e di costruzione del sapere; 

 valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli 

studenti che possono emergere nelle attività a distanza, fornendo un riscontro immediato e 

costante con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati; 

 mantenere il rapporto con le famiglie attraverso le annotazioni sul Registro, garantendo 

l‟informazione sull‟evoluzione del processo di apprendimento degli studenti. 

 

- Improntare il presente Piano a criteri di trasparenza 

- Improntare il seguente Piano a criteri di inclusività. A tutti gli studenti con BES è data facoltà, 

potendo, di una continua didattica in presenza, fatta salva diversa decisione assunta in accordo con la 

famiglia e gli specialisti di riferimento, perché non sia letta come discriminatoria anziché come 

opportunità, registrata nel PEI, PDP e revisionabile flessibilmente in corso d‟anno. Il docente di 

sostegno svolgerà la sua azione didattica in presenza; l‟eventuale educatore potrà organizzare la sua 

attività anche a domicilio, previa formalizzazione di tale strategia all‟interno del PEI. Un continuo e 

attento monitoraggio delle situazioni di fragilità consentirà di attivare, in caso di necessità, tutte le 

azioni di miglioramento necessarie volte a garantire l‟effettiva fruizione delle attività didattiche. 

Come avvenuto nei mesi di lockdown, frequenti saranno i colloqui con le famiglie degli alunni con 

BES per un monitoraggio che ipotizzi anche modifiche e implementazioni al fine di garantire un 

processo educativo sempre in evoluzione.  

- Prevedere attività/progetti extracurriculari in presenza nel caso di completamento di percorsi avviati 

nell‟anno scolastico 19-20 e non conclusi; per ogni altro percorso di ampliamento dell‟offerta 

formativa, sia tenuto da esperti interni, sia da esperti esterni, sarà fatta al momento opportuno 

apposita valutazione circa la modalità di espletamento.  

- Sospendere viaggi d‟istruzione e stage all‟estero.  
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- Sospendere uscite didattiche sul territorio, nonché attività aperte al territorio, fino a nuova 

normalità.  

 

STRUMENTI DA UTILIZZARE 

Il Liceo assicurerà unitarietà all‟azione didattica rispetto all‟utilizzo di piattaforme, spazi di 

archiviazione, registri per la comunicazione e gestione delle lezioni e delle altre attività, al fine di 

semplificare la fruizione delle lezioni medesime nonché il reperimento dei materiali, anche a 

vantaggio di quegli alunni che hanno maggiori difficoltà ad organizzare il proprio lavoro. La 

piattaforma individuata è GSuite, che risponde ai necessari requisiti di sicurezza dei dati a garanzia 

della privacy. La Google Suite for Education (o GSuite) comprende un insieme di applicazioni 

sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 

Moduli, Hangouts Meet, Classroom, e varie estensioni, alcune delle quali particolarmente utili in 

ambito didattico.  

Si terrà conto anche delle opportunità di gestione di tale forma di didattica che sono all‟interno delle 

funzionalità del registro elettronico, assicurando un agevole svolgimento dell‟attività sincrona 

qualsiasi sia il tipo di device ( smartphone , tablet, PC ) o sistema operativo a disposizione. Per il 

necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per 

registrare la presenza degli alunni a lezione, ritardi/uscite anticipate e giustificazioni si utilizzerà il 

registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l‟annotazione dei compiti 

giornalieri. 

L‟Animatore e il Team digitale garantiranno il necessario supporto alla realizzazione delle attività 

digitali della scuola, attraverso la collaborazione rivolta ai docenti meno esperti e, nel rispetto della 

normativa sulla protezione dei dati personali e adottando misure di sicurezza adeguate, attraverso la 

creazione e/o la guida all‟uso di repository in Cloud , in particolare cartelle in Drive condivise dai 

consigli di classe, per la raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni degli 

organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la corretta conservazione degli atti 

amministrativi e dei prodotti stessi della didattica.  
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Relativamente agli strumenti di verifica si ritiene opportuno, in caso di Didattica Digitale Integrata, 

effettuare le prove di verifica scritte e orali esclusivamente in presenza, ferma restando comunque la 

discrezionalità del singolo docente nell‟acquisire eventuali valutazioni attraverso prove di verifica di 

diversa tipologia. Si ritiene altresì che, in caso di Didattica a Distanza adottata quale metodologia 

unica, non sia opportuno somministrare le prove di verifica scritte, già previste dalle singole 

programmazioni dipartimentali, salvo particolari necessità del docente e degli allievi; resta comunque 

fermo il principio per cui il docente avrà cura di formulare le prove di verifiche che riterrà più 

opportune ed efficaci per la valutazione dei percorsi formativi degli alunni. 

 

ORARIO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ 

Nella Didattica in Presenza, nella Didattica Digitale Integrata e nella Didattica a Distanza il monte 

ore disciplinare ed il quadro orario settimanale rimangono invariati, secondo quanto previsto 

dall‟attuale ordinamento legislativo. Ogni docente rispetterà il proprio orario di servizio evitando 

sovrapposizioni.  

Di ciascuna AID asincrona l‟insegnante stima l‟impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di 

numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di 

lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da 

svolgere con l‟uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle 

studentesse e degli studenti. 

Sarà cura dell‟insegnante rendere equilibrato il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline ed evitare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di 

consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al sabato entro le ore 14:00 per 

consentire agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale 

della studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. In ogni caso il docente eviterà di organizzare attività sincrone (lezioni e/o verifiche) nelle 

ore pomeridiane. 
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Durante l‟attività in presenza, nel tempo della disconnessione il docente dell‟ora precedente si alterna 

in classe con quello dell‟ora successiva, cura l‟autorizzazione all‟uso dei bagni nei minuti non 

impegnati per la lezione, vigila sugli alunni, consentendo al personale collaboratore di procedere a 

pulizia e sanificazione di strumenti d‟uso tra un docente e il successivo.  

 

 Le ore saranno di 55 minuti a partire dalle 8.10 secondo lo schema seguente: 

 

ORA  

1^  8.10 9.05 

2^  9.05 10.00 

 Disconnessione 10.00 10.10 

3^  10.10 11.05 

4^  11.05 12.00 

 Disconnessione 12.00 12.10 

5^  12.10 13.05 

6^  13.05 14.00 

 

La riduzione dell‟unità oraria di lezione è stabilita: 

● per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli 

studenti; 

● per la necessità di salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per 

analogia ai lavoratori in smart working. 

Ai sensi dell‟art. 28 comma 7 del CCNL vigente, tale riduzione della durata dell‟unità oraria di 

lezione a 55 minuti non va recuperata a causa delle necessità poste dall‟attuazione delle misure per 

assicurare il contenimento dell‟epidemia COVID-19.  
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REGOLAMENTO PER LA DDI 

Come richiesto dalla norma sono integrati al REGOLAMENTO DI ISTITUTO già adottato:  

- Regolamentazione della didattica digitale integrata 

- Patto di Corresponsabilità  

 

METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA 

La progettazione della didattica in modalità digitale deve evitare che i contenuti e le metodologie 

siano la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza; fermo restando che ogni 

docente, a propria discrezione, individua metodologie calibrate sugli obiettivi programmati e sulle 

esigenze formative degli alunni, vengono di seguito indicate ulteriori tecniche da utilizzare in DDI, 

fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni che consentono di 

presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all‟acquisizione di abilità e conoscenze: 

 lavoro cooperativo 

 debate 

 Flipped Classroom: la metodologia consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l‟avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti possono fornire link a video 

o risorse digitali, presentazioni o tutorial, che gli studenti possono fruire in autonomia. E‟ 

possibile utilizzare canali youtube dedicati alle singole discipline.  

 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio: agli studenti viene 

richiesto di elaborare contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere 

accompagnati da immagini. 

 richiesta di approfondimenti da parte degli studenti in forma di compiti di realtà su argomenti 

di studio, elaborazione di contenuti di studio utilizzando presentazioni, video, testi di vario 

genere accompagnati da immagini. 

 Digital Storytelling: ovvero la narrazione realizzata con strumenti digitali, consiste 

nell‟organizzare contenuti di apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema 
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coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da 

molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.). 

 

Nel caso in cui si passasse interamente alla Didattica A Distanza tutti i docenti continueranno a 

garantire il diritto di apprendimento degli studenti anche offrendo la propria disponibilità a 

collaborare con i colleghi dei vari consigli di classe per realizzare attività di recupero e sostegno. 

In particolare, ciascun docente: 

 cercherà di strutturare e pianificare gli interventi in modo organizzato e coordinato con i 

colleghi dei consigli di classe, anche al fine di richiedere agli studenti un carico di lavoro non 

eccessivo e adeguato, che bilanci opportunamente le attività da svolgere con l‟uso di 

strumenti digitali o con altre tipologie di studio, garantendo la loro salute e la loro sicurezza; 

 individuerà le modalità di verifica degli apprendimenti più adeguate tenendo conto, in sede di 

valutazione finale, anche dei progressi, del livello di partecipazione e delle competenze 

personali sviluppate da ciascuno studente;  

 comunicherà tempestivamente al Coordinatore di classe i nominativi degli studenti che non 

seguono le attività didattiche a distanza, che non dimostrano alcun impegno o che non hanno 

a disposizione strumenti per prenderne parte, affinché il Coordinatore concordi con il 

Dirigente scolastico le eventuali azioni da intraprendere per favorirne il reintegro e la 

partecipazione; 

 continuerà a mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le annotazioni sul 

Registro elettronico e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite 

videoconferenza; 

 pianificherà l‟attività lavorativa preservando la propria salute e il proprio tempo libero, 

rispettando al contempo le normative in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare quelle 

riguardanti, per analogia, lo smart working. 
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VALUTAZIONE 

Nelle attività in DDI, la valutazione deve essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, 

ancor più se dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di assicurare 

feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. La 

garanzia di questi principi cardine consentirà di rimodulare l‟attività didattica in funzione del 

successo formativo di ciascuno studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non 

solo il singolo prodotto, quanto l'intero processo. 

Le valutazioni formative saranno condotte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici 

feedback orali o scritti: questo tipo di valutazione tiene conto della qualità dei processi attivati, della 

disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell‟autonomia, della responsabilità personale e 

sociale e del processo di autovalutazione. 

Le valutazioni sommative saranno invece formulate al termine di uno o più moduli didattici o unità di 

apprendimento. Si valuterà l‟acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 

specifici di apprendimento, nonché lo sviluppo delle competenze personali e disciplinari, tenendo 

conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale raggiunto.  

Nel caso in cui la DAD divenga unico strumento di espletamento del servizio scolastico, a seguito di 

nuovi eventuali situazioni di lockdown, i docenti, oltre alle modalità valutative più tradizionali e 

convenzionali, potranno decidere di valutare i materiali di rielaborazione prodotti dagli studenti dopo 

l‟assegnazione di compiti/attività (anche a gruppi o a coppie) ed i processi che scaturiscono dalla 

capacità di “lettura del compito”, le strategie d‟azione adottate, il livello di 

interpretazione/rielaborazione dei contenuti raggiunto. L‟insegnante riporterà sul Registro elettronico 

gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell‟ambito della DAD con le stesse modalità delle 

verifiche svolte in presenza. La valutazione sarà effettuata seguendo le griglie di valutazione 

approvate dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Già si è detto in precedenza di alcune scelte che il presente Piano assume e garantisce per l‟inclusione 

di tutti gli studenti con bisogni educativi speciali:  
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- A tutti gli studenti con BES è data facoltà, potendo, di una continua didattica in presenza, fatta salva 

diversa decisione assunta in accordo con la famiglia.  

- Il docente di sostegno svolgerà la sua azione didattica in presenza; l‟eventuale educatore potrà 

organizzare la sua attività in presenza o anche a domicilio, previa formalizzazione di tale strategia 

all‟interno del PEI. Ogni decisione assunta è registrata nel PEI.  

In aggiunta si precisa che a favore di tali alunni il CdC:  

- include nel PEI/PDP l‟opportunità di registrare le lezioni, per poterle riascoltare, quand‟anche esse 

siano svolte in presenza. A tale scopo lo studente è autorizzato ad utilizzare in aula un portatile per la 

registrazione; tale registrazione sarà autorizzata dall'AD e gestita dal docente di sostegno;  

- seguendo i contenuti/le indicazioni di lavoro prefissati nei PdP o nei PEI, concorda il carico di 

lavoro giornaliero di lavoro, attraverso un uso attento e sistematico della sezione agenda del registro 

elettronico ed eventualmente di Classroom. 

 

PRIVACY E SICUREZZA 

Tutta la materia è disciplinata all‟interno dei documenti redatti dal Responsabile della sicurezza dei 

dati e degli ambienti, dal DPO del Liceo, resi noti e diffusi attraverso il sito del Liceo ed 

appositamente integrati con le disposizioni di sicurezza, gestione dati e codice di condotta del gestore 

dati della piattaforma utilizzata dal Liceo e informativa inerente i comportamenti di prevenzione da 

adottare per ridurre i rischi derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori 

dell‟ambiente scolastico. Ad essi si rimanda per ogni dettaglio in materia di sicurezza e prevenzione 

di rischi da Covid. Il Piano recepisce in itinere i documenti del CTS e del Ministero della Salute, 

nonché tutte le disposizioni suggerite dal RSPP del Liceo.  

La scuola fornirà alle famiglie una puntuale informazione sui contenuti del Piano scolastico per la 

didattica digitale integrata. Nella condivisione dei documenti sarà assicurata la tutela dei dati 

personali: la condivisione sarà minimizzata e limitata ai dati essenziali e pertinenti. 

Gli insegnanti del Liceo sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento dei 

dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 
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proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. Le studentesse, gli studenti e chi 

ne esercita la responsabilità genitoriale: 

a. prendono visione dell‟ Informativa sulla privacy ai sensi dell‟art. 13 del Regolamento generale 

sulla protezione dei dati o Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 ; 

b. sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo e impegni riguardanti la DDI. 

Il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, ha il compito di tutelare la salute dei lavoratori 

attraverso attività di informazione mirata, anche se la prestazione avviene in ambienti di lavoro 

diversi dai locali scolastici (lockdown). Pertanto il Dirigente trasmetterà ai docenti, a vario titolo 

impegnati nella Didattica a Distanza erogata dal loro domicilio, e al Responsabile dei Lavoratori per 

la Sicurezza, una nota informativa, redatta in collaborazione con il Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione, inerente i comportamenti di prevenzione da adottare per ridurre i rischi 

derivanti dall'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell‟ambiente scolastico. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Scuola e famiglia concorrono, ognuna con compiti propri, al progetto educativo e didattico degli 

alunni. I rapporti tra scuola e famiglia si concretizzano attraverso incontri degli Organi Collegiali, 

assemblee di classe, ricevimenti individuali, comunicazioni alle/dalle famiglie, attività formative 

rivolte alle famiglie, condivisione del Patto educativo di corresponsabilità . 

La scuola favorirà il necessario rapporto scuola-famiglia attraverso attività formali di informazione e 

condivisione della proposta progettuale relativa alle modalità ed alla tempistica per la realizzazione 

della didattica digitale integrata. Tutte le comunicazioni, informazioni e relazioni con la famiglia 

(organizzazione, approcci educativi, materiali didattici e formativi, orario delle attività, ricevimenti 

individuali e periodici) saranno veicolate attraverso il sito web istituzionale 

www.liceoclassicocampanellarc.edu.it e tramite le comunicazioni inserite nel registro elettronico.  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/
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I colloqui periodici del mattino e del pomeriggio avvengono in modalità a distanza nei tempi stabiliti 

da apposita circolare: i genitori fanno richiesta tramite l‟apposita funzione del Registro elettronico; il 

docente risponde tramite mail istituzionale confermando data, orario e collegamento in Google Meet.  

Eventuali rapporti con la Segreteria didattica sono anticipati dai genitori con inoltro di una email 

all‟indirizzo rcpc050008@istruzione.it; la Segreteria valuta la possibilità di risolvere da remoto la 

pratica o l‟opportunità di fissare un appuntamento per la risoluzione in presenza.  

 

FORMAZIONE 

I percorsi formativi necessari per attivare e potenziare l‟esperienza della didattica digitale potranno 

incentrarsi sulle seguenti priorità: 

 conoscenza delle piattaforme in uso da parte dell‟istituzione scolastica; 

 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

project based learning ); 

 studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni; 

 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 

digitale integrata; 

 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all‟emergenza sanitaria. 

 

 

Eventuali ulteriori disposizioni normative o diverse situazioni di contesto interno/esterno 

determineranno integrazioni al presente piano, in itinere.  
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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,  

insufficienze non gravi che, in relazione alla natura ed all‟incidenza, siano da considerare 
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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. 

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 
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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 

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: 
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 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 2020/2021. 
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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. 
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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 E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 

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 e documentabili nella 

Rendicontazione Sociale del Liceo. 

 
PROGETTI 

EXTRACURRICULARI 

OBIETTIVI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI 

INDICATORI DI 

RISULTATO 

RISULTATI  ATTESI 

Potenziamento  delle 

competenze di base. 

 

 

 

Italiano: Olimpiadi di 

Italiano. 

Partecipazione a gare e 

concorsi 

 

-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. 

 

. 

Potenziamento  delle 

competenze di base. 

Matematica: Olimpiadi 

di matematica. Giochi 

della Bocconi 

-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. 
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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 

per costruire messaggi e produrre 

senso, i generi e i linguaggi specifici.  

-Educare alla critica costruttiva e 

propositiva e, conseguentemente, 

sviluppare spirito argomentativo 

-Osservazione 

sistematica delle 

capacità trasversali: 

-abilità di base nelle 

tecnologie 

dell‟informazione  

e della 

comunicazione, 

-uso dei computer  nel 

reperire, conservare, 

produrre, presentare e 

scambiare 

informazioni 

-Organizzazione, 

costruzione  e 

scomposizione delle 

conoscenze utilizzando la 

pluralità dei nuovi 

linguaggi multimediali 

per lo studio, il tempo 

libero e la 

comunicazione. 

 

Potenziamento delle 

competenze delle 

Lingue classiche: 

Corso di preparazione 

per le certificazioni 

della Lingua Latina. 

 

1. Promuovere nel Liceo Classico una 

specifica attenzione per gli strumenti 

della valutazione e della 

certificazione delle competenze, sia 

in previsione della iscrizione degli 

studenti alle facoltà letterarie, sia al 

fine di incoraggiare la lettura e lo 

studio degli autori classici e di 

sostenere la conoscenza delle civiltà 

classiche nelle loro manifestazioni 

linguistiche, letterarie, filosofiche, 

artistiche e giuridiche;  

2. valorizzare le eccellenze 

nell'ambito delle discipline classiche 

all'interno dei percorsi di istruzione 

del Liceo Classico  

3. sostenere lo sviluppo delle 

competenze degli studenti finalizzate 

alla comprensione e alla traduzione di 

testi. 

 Riconoscimento delle 

principali strutture 

morfo-sintattiche 

richieste di 

un testo d‟autore, 

nell‟ambito di una 

risposta multipla  

Comprensione del 

testo d‟autore nella 

sua globalità  

Completa conoscenza 

delle linee 

essenziali della morfo-

sintassi  

Utilizzo di elementi 

lessicali, flettendoli in 

modo appropriato per 

completare un testo  

Comprensione 

dell‟argomento del 

testo 

Individuazione delle 

relazioni tra le 

informazioni o le 

argomentazioni 

Individuazione della 

struttura del testo, 

riconoscendo i punti 

di snodo  

Acquisire certificazione 

(A1, A2, B1) 

Potenziamento delle 

competenze in lingua 

straniera: Corsi PET e 

FCE. Certificazione 

Lingua Spagnola 

-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 

-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 
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interculturale che stimoli la 

conoscenza e l'apertura verso stili di 

vita e  di mentalità diverse da quella 

italiana. 

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").  

Olimpiadi delle Lingue 

Civiltà Classiche. 

Certamina Nazionali 

-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 

Change the World 

Model United Nations 

(CWMUN ) 

- Comprendere il meccanismo di 

funzionamento degli organi delle 

Nazioni Unite. 

-Saper dibattere i principali temi 

dell‟Agenda politica internazionale.  

-Confrontarsi con autorevoli esperti 

di geopolitica ed esponenti delle 

Nazioni Unite. 

-Numero di studenti 

partecipanti alla 

creazione di un forum 

per confronto con 

studenti e docenti 

 

-Partecipazione a meeting 

internazionale di studenti 

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 

-Qualificata 

performance degli 

studenti sia in termini 

di interpretazione che 

di ideazione dei testi 

teatrali 

-Efficacia di 

-Promozione e 

realizzazione di eventi 

significativi come  

l‟attivazione di rassegne e   

performances  

artistico/creative. 
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forma interattiva di linguaggi diversi: 

verbale, non verbale, mimico, 

gestuale,  prosodico, iconico, 

musicale.   

espressività corporea e 

relazionale tra studenti 

e docenti 

   

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 

 

 

 Attività extracurriculari con Esperto esterno (Progetti PON) 
 

 

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. 

 Giornate Scientifiche 

 Convegni di studi 

  

ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELL'AREA LINGUISTICA 

 

 Certificazione IGCSE 

 Corsi di preparazione per il conseguimento del PET e del FCE 
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 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 di Lingua Latina 

 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  

 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.  

 

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.  
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 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). 

 

ATTIVITÀ PERMANENTI 

 

 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. 

 Giornalino d'Istituto "Classico ma non troppo" 
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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) 

Guardare al futuro a partire dai pensieri più antichi, consapevoli che i classici greci e latini non 

forniscono risposte né modelli; né rivendicano un ruolo privilegiato ma essi rappresentano 

un‟indubbia radice della nostra cultura, la cui voce può essere specialmente utile nei momenti di crisi 

 

 Notte Nazionale del Liceo Classico 

 

 Classics’ Revolution (Progetto  in collaborazione con il DICAM dell‟Università di Messina) 

 

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 
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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. 

 Progetto Civitas 

Sviluppa i temi del rispetto e della tutela della persona, dell‟inclusione, della discriminazione di 

genere, della cultura della legalità, della lotta alla violenza contro le donne e della parità nel rispetto 

della diversità. 

 

 Educazione alla legalità 

Dopo una fase di formazione in classe su diverse tematiche con professionisti esperti della materia 

minorile del Tribunale dei minori di Reggio Calabria, gli alunni partecipano, in veste di attori, alla 

simulazione di un processo, nel rispetto delle regole processuali ed alla presenza di giudici e avvocati 

ed esperti. 

 

 Progetto O.R.A.-OPEN ROAD ALLIANCE 

Il progetto realizzato dal MIUR, dai Ministeri dell‟Ambiente e delle Infrastrutture, dall‟Università 

Cattolica e dal Politecnico di Milano, si sviluppa in tre anni (2019-2022) e ha come finalità quello di 

promuovere una nuova cultura della mobilità e permettere ai giovani di immaginare città migliori, 

dove la strada è un bene comune per tutti. 

 

Fermo restando la validità dell’Offerta Formativa del Liceo, per l’anno scolastico 2020/2021, a 

causa della situazione emergenziale da COVID-19, per prevenire e contenere forme di 

diffusione del virus, e fino al cambiamento della situazione in atto, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato di proporre e accettare le attività che si potranno svolgere esclusivamente on line. 
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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. 

Grazie al sistema di gestione informatizzata dei servizi bibliotecari di back office 

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

http://istc.bl.uk/
http://istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=280885&q=0
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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”. 

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

Strumenti in dotazione in Laboratorio: 

Chitarre classiche Ramirez da Concerto  

Chitarre elettriche Fender Stratocaster 



 

                                                       
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 57 di 65                                         
                                                                  

 
 

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.edu.it  

  

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 

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 
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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 

 

Organigramma del Liceo Classico "T. Campanella" - Reggio Calabria 

Dirigente Scolastico  Maria Rosaria Rao  

 Vicario prof. Giuseppe Tomaselli 

2° Collaboratore prof.ssa Tiziana Vincenza Laganà 

D.S.G.A. Francesco Currà 

  

Funzioni strumentali: 

1) 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- Formazione docenti: Prof.ssa Lucrezia Laganà 

2) Area 2: Autovalutazione d‟Istituto: R.A.V.- Piano di Miglioramento: Prof.ssa  Alessandra 

Panella 

3) Area 2: Organizzazione e coordinamento Prove Invalsi: Prof.ssa Silvia  I. Laganà 

 4) Area 3: Sostegno Alunni: accoglienza e integrazione alunni provenienti dalla scuola secondaria di 

primo grado - Promozione delle eccellenze e coordinamento attività  di orientamento in entrata e in 

uscita: Prof.ssa Maria Gabriella Marino 

5) Area 4: Rapporti con enti e istituzioni: progettazione PON -  Promozione e divulgazione Concorsi, 

Gare e Certamina: Prof.ssa Maria Teresa Marra 

  

REFERENTI AZIONI PTOF 

Piano di Educazione alla Sostenibilità e Contatti organi di stampa: Prof.ssa Tiziana R. Biondi 

Piano dell‟Inclusione: Prof.ssa Caterina Cicala 

Piano Nazionale Scuola Digitale e Animatore Digitale: Prof.ssa Maria Teresa Di Leo 

https://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/images/documenti/Amministrazione%20trasparente/Personale/Dirigenti/C%20V%20Dirigente%20Scolastico%20Maria%20Rosaria%20Rao.pdf
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Piano di azione e prevenzione Bullismo e Cyberbullismo: Prof.ssa Maria Luisa Fedele 

Coordinamento Educazione civica: Prof.ssa Giovanna Pellicanò 

Responsabile PCTO: Prof.ssa Adriana Basile 

Referenti Corso Cambridge: Prof.sse Celestina La Capria, Leda A. Raffa 

Coordinatore dei Dipartimenti Disciplinari: Prof. Alessandro Albanese 

 

GRUPPI DI LAVORO 

PTOF 

Commissione orientamento in entrata 

Nucleo Interno di Valutazione       

 

È istituita, inoltre, 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;  
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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: 

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. 
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DEFINIZIONE DEI PCTO 

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, UNICAL, LUISS, UNICREDIT, Università MEDITERRANEA, 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.. 

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 per l‟anno scolastico 2020/2021. 

 

TEMATICHE STAGES 

 

1. DIVULGAZIONE SCIENTIFICA- PREMIO COSMOS: Figura professionale: Giornalista 

scientifico (SAIt PLANETARIO PYTHAGORAS) 

2. CODING GIRLS: Figura Professionale: Esperto di linguaggi multimediali (UNIVERSITÀ 

MEDITERRANEA) 

3. ETICA E SCIENZA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: Figura professionale: Editor 

Piano di Sviluppo Sostenibile territoriale (UNIVERSITÀ LUISS E “YOUNG PERSONS‟  

PLAN FOR THE PLANET PROGRAM”) 

4. STARTUP YOUR LIFE – EDUCAZIONE IMPRENDITORIALE: Figura professionale: 

Esperto di marketing e orientamento al mercato del lavoro (UNICREDIT) 
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5. STARTUP YOUR LIFE – EDUCAZIONE FINANZIARIA: Figura professionale: Esperto 

di educazione e finanziaria e marketing (UNICREDIT) 

6. SCRITTURA CREATIVA (NOIR): Figura professionale: Sceneggiatore (LUISS) 

 

Il Liceo 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 

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. La raccolta dei dati verrà 

monitorata attraverso l‟apposita funzione della piattaforma PTOF del SIDI e resa nota attraverso la 

piattaforma SNV nella sezione Rendicontazione Sociale 

 

 

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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Triennio di riferimento - 2019/22
RCPC050008
LICEO CLASSICO "TOMMASO CAMPANELLA"



     1.1 - Popolazione scolastica 

 

     1.2 - Territorio e capitale sociale 

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

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo

1.1.c.1 Distribuzione degli studenti del 1° anno per punteggio nell’Esame di Stato del I ciclo Anno scolastico 2020/21

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

RCPC050008 liceo classico 1,4 9,7 29,2 25,7 13,9 20,1

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 2,2 10,0 26,2 29,9 18,8 12,9

CALABRIA 2,2 9,1 21,5 29,6 20,1 17,5

ITALIA 1,5 8,9 23,2 34,5 16,2 15,6

Opportunità Vincoli

L'utenza del Liceo proviene da una classe sociale
medio-elevata, prevalentemente residente nelle
diverse circoscrizioni del Comune di Reggio
Calabria. La percentuale di studenti con
cittadinanza non italiana è minima; non vi sono
allievi provenienti da zone particolarmente
svantaggiate. Limitato il numero di allievi pendolari.

Non si rilevano vincoli in relazione a questo aspetto.

1.2.a Disoccupazione

1.2.a.1 Tasso di disoccupazione
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio
Tasso di

disoccupazione
%

ITALIA 9.9
Nord ovest 6.5

Liguria 9.6
GENOVA 9.9
IMPERIA 13.5

LA SPEZIA 9
SAVONA 5.6

Lombardia 5.6
BERGAMO 3.5
BRESCIA 4.7
COMO 6.4

CREMONA 5
LECCO 5.3
LODI 7.1

MONZA E
DELLA BRIANZA 6.9

MILANO 5.8
MANTOVA 6.3

PAVIA 6.6
SONDRIO 5.3
VARESE 5.3

Piemonte 7.6
ALESSANDRIA 9.1

ASTI 5.5
BIELLA 8
CUNEO 4.8

NOVARA 7.9
TORINO 8.3

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 5.8

VERCELLI 7.9
Valle D'Aosta 6.4

AOSTA 6.4
Nord est 5.4

Emilia-Romagna 5.5
BOLOGNA 4.4

FORLI' CESENA 5.5
FERRARA 8.6
MODENA 6.5
PIACENZA 5.7

PARMA 4.8
RAVENNA 4.5

REGGIO EMILIA 4
RIMINI 8

Friuli-Venezia
Giulia 6.1

GORIZIA 7.6
PORDENONE 4.5

TRIESTE 5.7
UDINE 6.8

Trentino Alto
Adige 3.9

BOLZANO 2.9
TRENTO 5

Veneto 5.6
BELLUNO 3.9
PADOVA 5.6
ROVIGO 8.1
TREVISO 7
VENEZIA 6.1
VICENZA 4.6
VERONA 4.6
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 8.6

Lazio 9.9
FROSINONE 14.2

LATINA 13.5
RIETI 10.3

ROMA 9
VITERBO 10

Marche 8.6
ANCONA 11

ASCOLI PICENO 10.3
FERMO 5.7

MACERATA 7.5
PESARO
URBINO 6.7

Toscana 6.7
AREZZO 7.4
FIRENZE 6.1

GROSSETO 7
LIVORNO 5.8

LUCCA 7.8
MASSA-

CARRARA 7

PISA 6
PRATO 6.2
PISTOIA 8.4
SIENA 7

Umbria 8.4
PERUGIA 7.8

TERNI 10.4
Sud e Isole 17.5

Abruzzo 11.2
L'AQUILA 9.4

CHIETI 13.5
PESCARA 12
TERAMO 9.2

Basilicata 10.7
MATERA 10.5

POTENZA 10.9
Campania 20

AVELLINO 14.5
BENEVENTO 10.5

CASERTA 18.3
NAPOLI 23.2

SALERNO 17.1
Calabria 21

COSENZA 21.4
CATANZARO 20.6

CROTONE 28.8
REGGIO

CALABRIA 18.8

VIBO VALENTIA 17.6
Molise 12.1

CAMPOBASSO 11.8
ISERNIA 13.1

Puglia 14.8
BARI 11.8

BRINDISI 11.8
BARLETTA 14.1

FOGGIA 20.7
LECCE 17.4

TARANTO 15.3
Sardegna 14.7

CAGLIARI 15.8
NUORO 11.3
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1.2.a.1 Tasso di disoccupazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 17

SASSARI 13.4
SUD SARDEGNA 16

Sicilia 20
AGRIGENTO 23.5

CALTANISSETTA 18.2
CATANIA 16.1

ENNA 23.6
MESSINA 25.9
PALERMO 19
RAGUSA 16.5

SIRACUSA 24.1
TRAPANI 17.8

1.2.b Immigrazione

1.2.b.1 Tasso di immigrazione
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT

Territorio Tasso di
immigrazione %

ITALIA 8.8
Nord ovest 11.1

Liguria 9.6
GENOVA 9.1
IMPERIA 12.5

LA SPEZIA 9.5
SAVONA 8.7

Lombardia 11.9
BERGAMO 10.9
BRESCIA 12.4
COMO 8.3

CREMONA 12
LECCO 8.3
LODI 12.3

MONZA E
DELLA BRIANZA 9.1

MILANO 14.8
MANTOVA 13

PAVIA 11.8
SONDRIO 5.6
VARESE 8.6

Piemonte 9.8
ALESSANDRIA 11.1

ASTI 11.5
BIELLA 5.7
CUNEO 10.5

NOVARA 10.7
TORINO 9.8

VERBANO-
CUSIO-OSSOLA 6.5

VERCELLI 8.4
Valle D'Aosta 6.5

AOSTA 6.5
Nord est 10.9

Emilia-Romagna 12.5
BOLOGNA 12.1

FORLI' CESENA 11.1
FERRARA 9.8
MODENA 13.5
PIACENZA 14.9

PARMA 14.6
RAVENNA 12.3

REGGIO EMILIA 12.5
RIMINI 11.2

Friuli-Venezia
Giulia 9.2

GORIZIA 10.8
PORDENONE 10.6

TRIESTE 9.9
UDINE 7.6

Trentino Alto
Adige 9.1

BOLZANO 9.5
TRENTO 8.8

Veneto 10.3
BELLUNO 6.1
PADOVA 10.4
ROVIGO 7.9
TREVISO 10.4
VENEZIA 10.4
VICENZA 9.6
VERONA 12
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1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
Centro 11.1

Lazio 11.6
FROSINONE 5.4

LATINA 9.5
RIETI 8.8

ROMA 12.8
VITERBO 10.2

Marche 8.9
ANCONA 9.2

ASCOLI PICENO 6.9
FERMO 10.7

MACERATA 9.7
PESARO
URBINO 8.2

Toscana 11.3
AREZZO 11.1
FIRENZE 13.1

GROSSETO 10.6
LIVORNO 8.4

LUCCA 8.3
MASSA-

CARRARA 7.7

PISA 10.2
PRATO 19.1
PISTOIA 10.1
SIENA 11.4

Umbria 11.2
PERUGIA 11.4

TERNI 10.6
Sud e Isole 4.6

Abruzzo 6.7
L'AQUILA 8.4

CHIETI 5.6
PESCARA 5.5
TERAMO 7.8

Basilicata 4.1
MATERA 5.6

POTENZA 3.3
Campania 4.6

AVELLINO 3.3
BENEVENTO 3.6

CASERTA 5.4
NAPOLI 4.4

SALERNO 5.2
Calabria 5.6

COSENZA 5.3
CATANZARO 5.4

CROTONE 6.6
REGGIO

CALABRIA 6

VIBO VALENTIA 5.1
Molise 4.3

CAMPOBASSO 4.3
ISERNIA 4.3

Puglia 3.5
BARI 3.4

BRINDISI 3.1
BARLETTA 2.9

FOGGIA 5.2
LECCE 3.4

TARANTO 2.5
Sardegna 3.4

CAGLIARI 4
NUORO 2.6
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     1.3 - Risorse economiche e materiali 
 
1.3.b Edifici della scuola 
1.3.b.1 Numero di edifici di cui è composta la scuola 
 

1.2.b.1 Tasso di immigrazione Anno 2020 - Fonte ISTAT
ORISTANO 2

SASSARI 4.8
SUD SARDEGNA 1.7

Sicilia 4
AGRIGENTO 3.6

CALTANISSETTA 3.2
CATANIA 3.4

ENNA 2.5
MESSINA 4.7
PALERMO 2.8
RAGUSA 9.7

SIRACUSA 4.1
TRAPANI 5

Opportunità Vincoli

Il Liceo, pur essendo collocato in un'area geografica
fortemente contraddistinta da un elevato tasso di
disoccupazione e di immigrazione, partecipa a
progetti in rete, promuove ed organizza iniziative
volte all’arricchimento dell’offerta culturale per i
propri allievi e per la città tutta e per la crescita
professionale del personale docente, operando in
collaborazione con gli Enti locali 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 I
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, 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

Esigui i contributi economici provenienti dagli Enti
Territoriali.

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Numero
Edifici

2 2,5 2,4 2,3
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1.3.c Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza 
1.3.c.1 Livello di sicurezza 
 

 
1.3.c.2 Superamento delle barriere architettoniche 
 

 
1.3.d Attrezzature e infrastrutture 
1.3.d.1 Numero di laboratori 
 

Situazione della
scuola %

RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono
presenti scale di sicurezza esterne

100.0 67,6 68,2 66,9

Percentuale di edifici in cui sono
presenti porte antipanico

100.0 83,6 83,4 91,1

Situazione della
scuola %

RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di edifici in cui sono presenti rampe o
ascensori per il superamento di barriere
architettonichee

50.0 73,4 71,0 77,5

Percentuale di edifici in cui sono presenti servizi
igienici per disabili

50.0 79,1 73,1 78,0

Percentuale di edifici in cui sono presenti elementi di
superamento delle barriere senso-percettive (sistema
tattile, segnalazioni acustiche, codice loges (per gli
spostamenti dei ciechi), segnalazioni luminose e
scritte per la sicurezza dei sordi ecc.

0.0 2,8 4,8 6,4

Situazione della scuola
RCPC050008

Con collegamento a Internet 10

Chimica 1

Disegno 0

Elettronica 0

Elettrotecnico 0

Enologico 0

Fisica 1

Fotografico 0

Informatica 4

Lingue 1

Meccanico 0

Multimediale 1

Musica 1

Odontotecnico 0
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1.3.d.2 Numero di biblioteche 
 

 
1.3.d.3 Numero di aule 
 

 
1.3.d.4 Numero di strutture sportive 
 

 
1.3.d.5 Numero di computer, tablet e LIM ogni 100 studenti 
 

Restauro 0

Scienze 1

Altro 0

Situazione della scuola
RCPC050008

Classica 3

Informatizzata 1

Altro 0

Situazione della scuola
RCPC050008

Concerti 0

Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula generica 0

Altro 1

Situazione della scuola
RCPC050008

Calcetto 0

Calcio a 11 0

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 0

Piscina 0

Altro 1

Situazione della scuola
RCPC050008

PC e Tablet presenti nei laboratori ogni 100 studenti 15,5

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nei laboratori ogni 100 studenti 1,2

PC e Tablet presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,5

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti nelle biblioteche ogni 100 studenti 0,2
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1.3.d.6 Numero di edifici con dotazioni e attrezzature per l’inclusione 
 

     1.4 - Risorse professionali 

 
 
1.4.a.2 Anni di esperienza del Dirigente scolastico 
 

Situazione della scuola
RCPC050008

dotazioni digitali specifiche/ hardware per alunni con disabilità  psico-fisica. 0

dotazioni specifiche per la disabilità  sensoriale (ad es. barra braille o sintesi vocale per i ciechi),
tastiere espanse per alunni con disabilitÃ  motorie, altro).

2

Opportunità Vincoli

La scuola è 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. I
laboratori 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 risultano sufficienti il sostegno economico
fornito dal MIUR, dalla Città Metropolitana (ex
Provincia) e dal contributo volontario delle famiglie
per supportare le attività finanziate con gli stessi, in
coerenza con il Piano Triennale dell’ Offerta
Formativa.

1.4.a Caratteristiche del Dirigente scolastico

1.4.a.1 Tipo di incarico del Dirigente scolastico

Tipo incarico del Dirigente scolastico - Anno Scolastico 2020-2021 - Fonte sistema informativo del MI
Incarico effettivo Incarico nominale Incarico di reggenza Incarico di presidenza

ISTITUTO X
- Benchmark*

N° % N° % N° % N° %
REGGIO
CALABRIA 79 86,0 1 1,0 12 13,0 - 0,0

CALABRIA 303 84,0 4 1,0 52 14,0 - 0,0
ITALIA 7.375 89,0 143 2,0 730 9,0 9 0,0
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1.4.a.3 Anni di servizio del Dirigente Scolastico nella scuola 
 

 
1.4.b Caratteristiche del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
1.4.b.1 Tipo di incarico del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.2 Anni di esperienza del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi 
 

 
1.4.b.3 Anni di servizio del Direttore/Referente dei servizi generali e amministrativi nella scuola 
 

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

0,0 0,0 0,3

Da più di 1 a
3 anni

0,0 2,6 1,8

Da più di 3 a
5 anni

19,4 20,5 16,5

Più di 5 anni X 80,6 76,9 81,4

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

16,1 17,1 15,1

Da più di 1 a
3 anni

22,6 27,4 20,2

Da più di 3 a
5 anni

16,1 23,9 24,9

Più di 5 anni X 45,2 31,6 39,8

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Effettivo X 80,6 82,9 73,3

Reggente 3,2 8,5 5,2

A.A. facente
funzione

16,1 8,5 21,5

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

8,1 6,0 7,9

Da più di 1 a
3 anni

8,1 6,8 7,8

Da più di 3 a
5 anni

5,4 6,0 4,9

Più di 5 anni X 78,4 81,2 79,3
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1.4.c.3 Numero di docenti a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
 
1.4.d Caratteristiche del personale ATA 
1.4.d.1 Numero di assistenti amministrativi  a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 
1.4.d.2 Numero di collaboratori scolastici a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Fino a 1
anno

13,5 18,8 19,3

Da più di 1 a
3 anni

18,9 15,8 17,2

Da più di 3 a
5 anni

X 16,2 15,0 10,7

Più di 5 anni 51,4 50,4 52,9

1.4.c Caratteristiche dei docenti

Sec. II
Grado

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

9 16,4 11,3 12,9 9,4

Da più di 1 a
3 anni

5 9,1 14,9 14,1 16,7

Da più di 3 a
5 anni

4 7,3 8,7 10,3 11,8

Più di 5 anni 37 67,3 65,1 62,7 62,0

1.4.c.4 Numero di giorni medio di assenza dei docenti

Docenti - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2019/20) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

- Benchmark*

CALABRIA

ITALIA

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

3 50,0 22,5 18,5 17,1

Da più di 1 a
3 anni

0 0,0 10,1 8,8 12,8

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 4,0 6,7 7,4

Più di 5 anni 3 50,0 63,4 66,0 62,7
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1.4.d.3 Numero di altro personale ATA a tempo indeterminato per anni di servizio nella scuola 
 

 

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

2 20,0 10,3 11,3 11,3

Da più di 1 a
3 anni

1 10,0 10,3 7,7 11,0

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 8,2 6,7 8,6

Più di 5 anni 7 70,0 71,1 74,4 69,1

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Fino a 1
anno

0 0,0 8,0 8,2 8,8

Da più di 1 a
3 anni

0 0,0 9,5 5,9 9,3

Da più di 3 a
5 anni

0 0,0 4,5 5,3 7,9

Più di 5 anni 2 100,0 77,9 80,6 73,9

1.4.d.4 Numero di giorni medio di assenza del personale ATA

ATA - Numero giorni di assenza pro-capite medio annuo (A.S. 2018/19) - Fonte Sistema informativo MI

Malattia Maternità Altro

- Benchmark*

CALABRIA

ITALIA

Opportunità Vincoli

Il 95% dei docenti ha un contratto a tempo
indeterminato con una percentuale medio-alta di
stabilità nella scuola . L'età media dei docenti si
attesta tra i 45-54 anni. Tre i docenti di sostegno,
presenti a partire dall'anno scolastico 2016/17; di
questi solo uno ha conservato la continuità; gli altri
si alternano con incarichi annuali o di assegnazione
provvisoria. 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 linguistiche ed informatiche attestate
con certificazione; abilitazioni all'insegnamento in
classi di concorso differenti da quelle relative al
proprio ambito disciplinare. Alcuni dei docenti, oltre
a quelli di sostegno con titoli e competenze

Alcuni docenti devono ancora conseguire la
certificazione delle competenze nella lingua inglese.
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     2.1 - Risultati scolastici 

 

 

 

specifiche, possiedono attestazioni di formazione e
aggiornamento sulle problematiche DSA e BES. Il
D.S. può vantare una pluriennale esperienza nel
settore.

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 - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Classico:
RCPC050008 97,6 99,3 100,0 97,8 100,0 100,0 100,0 100,0

- Benchmark*
REGGIO
CALABRIA 96,4 98,2 97,8 98,8 100,0 96,7 100,0 100,0

CALABRIA 97,3 99,0 98,3 98,6 98,8 97,8 100,0 100,0

Italia 95,3 97,2 97,2 98,6 99,2 99,2 99,1 99,1

2.1.a.2 Studenti sospesi in giudizio per debito scolastico

2.1.a.2 Studenti sospesi  - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

Anno scolastico 2018/19 Anno scolastico 2019/20

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4

Classico:
RCPC050008 13,1 11,6 8,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0

- Benchmark*
REGGIO
CALABRIA 10,1 11,0 11,0 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0

CALABRIA 8,0 8,2 6,8 7,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Italia 17,0 17,3 15,2 11,4 0,0 0,0 0,0 0,0

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 2018/19 Anno scolastico 2019/20

60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode
(%) 60 (%) 61-70 (%) 71-80 (%) 81-90 (%) 91-100 (%) 100 e Lode

(%)

classico:
RCPC0500
08

0,0 10,6 26,6 20,2 36,2 6,4 0,0 0,0 2,1 14,6 77,1 6,2

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 0,3 11,4 23,1 21,5 36,8 6,8 0,4 2,3 15,2 18,9 56,4 6,8

CALABRIA 0,9 8,6 21,7 20,5 39,7 8,7 0,6 3,8 13,1 23,2 48,3 10,9

ITALIA 1,8 15,9 26,0 21,7 29,1 5,4 1,2 8,4 18,5 24,4 40,6 7,1

2.1.b Trasferimenti e abbandoni

2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno
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2.1.b.1 Studenti che hanno abbandonato gli studi in corso d'anno Anno scolastico 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

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 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0

Italia 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1

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 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Classico: RCPC050008 0,0 0,0 0,7 0,9 0,0

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 2,1 1,8 0,7 0,6 0,3

CALABRIA 3,2 1,4 0,7 0,7 0,2

Italia 2,7 1,5 1,6 1,1 0,6

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 2019/20 - Secondaria di II Grado - Fonte sistema informativo del MI

% classe 1 % classe 2 % classe 3 % classe 4 % classe 5

Classico: RCPC050008 7,0 7,9 2,1 0,0 2,2

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 5,0 3,9 1,6 0,6 0,6

CALABRIA 4,3 2,2 1,5 0,8 0,4

Italia 5,0 3,1 2,5 1,3 0,6

Punti di forza Punti di debolezza

Dall'analisi dei dati raccolti a seguito dell'indagine
condotta dal MIUR emerge che il Liceo registra un
numero di studenti ammesso alla classe successiva
superiore ai riferimenti nazionali; il numero di
studenti sospesi in giudizio per debito scolastico è
inferiore ai riferimenti nazionali per quanto riguarda
il primo ed il secondo biennio. Non si registrano
abbandoni ed i pochi trasferimenti sono determinati
da esigenze familiari.

Non si evincono punti di debolezza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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     2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 

 

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 Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  - Fonte INVALSI

Licei scientifici e classici

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 Scuola secondaria di II grado - Classi seconde - Fonte INVALSI

Altri licei (diversi da scientifici)

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

Punti di forza Punti di debolezza

Dalla restituzione dei dati si evince che i risultati
ottenuti in ITALIANO dagli alunni del grado 10 e del
grado 13 sono significativamente superiori rispetto
alla Regione, alla macroarea Sud e Isole e
leggermente inferiori alla media nazionale. I risultati
ottenuti in MATEMATICA dagli alunni del grado 10 e
del grado 13 sono significativamente superiori
rispetto alla regione, alla macroarea Sud e Isole e
conformi alla media nazionale. La variabilità dei
punteggi tra le classi risulta minima per le classi
seconde.

Le criticità emerse afferiscono in particolare a: 1.
Alta percentuale di variabilità dentro le classi (grado
10) per la distribuzione dei livelli di apprendimento
con relative conseguenze sulla equità degli esiti; 2.
Differenze, solo per alcune classi, rispetto a scuole
con contesto socio economico e culturale simile
(ESCS).

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di
scuole con background socio-economico e culturale simile. La variabilità
tra classi è pari a quella media o di poco inferiore, oppure alcune classi
si discostano in positivo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello più basso è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è pari all'effetto medio
regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi
regionali, oppure l'effetto scuola è superiore all'effetto medio regionale e
i punteggi medi di scuola sono pari a quelli medi regionali.
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     2.3 - Competenze chiave europee 

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e matematica in
relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del contesto. L’Istituzione scolastica, infatti, si posiziona
quasi in linea con la media nazionale nella prova di Italiano e di Matematica. Il punteggio si presenta,
invece, significativamente superiore rispetto a quello ottenuto dalle altre istituzioni scolastiche calabresi,
meridionali ed insulari in generale. Gli allievi del Liceo Classico “T. Campanella”, infatti, riescono a
rispondere positivamente alle domande che riguardano i principali traguardi di apprendimento definiti dalle
Indicazioni nazionali e dalle Linee guida come è evidente dagli esiti soddisfacenti agli Esami di Stato e dai
risultati a distanza. 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
nazionale e concorre significativamente al successo formativo di ogni allievo. Alla luce di queste
considerazioni,si ravvisa la necessità di superare la VARIABILITÀ INTERNA alle classi rappresentata dalle
differenze nei livelli di apprendimento degli alunni poiché essa va ad incidere negativamente sul livello di
competenze raggiunto in italiano e matematica dagli studenti in relazione alle scuole con background socio-
economico e culturale simile.

Punti di forza Punti di debolezza

Le competenze chiave su cui la scuola lavora
maggiormente sono: 1)valorizzazione e
potenziamento delle competenze linguistiche, anche
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL; 2 )
potenziamento delle competenze
logiche,matematiche e scientifiche; 3) sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica attraverso l'insegnamento trasversale
dell'Educazione Civica; l'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; 4) potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione del patrimonio e delle attività culturali; 5
) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media nonché alla produzione
e ai legami con il mondo del lavoro. La scuola,
adottando criteri comuni, valuta le competenze
chiave attraverso la griglia di osservazione del
comportamento, questionari, schede di valutazione
dei PCTO .

Rigidità strutturali e organizzative costituiscono
talora un ostacolo per didattiche alternative.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.
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     2.4 - Risultati a distanza 

 

 

 

 

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di
regole condivise, ecc.) attraverso progetti con Enti ed Università italiane su scala regionale e nazionale.
Inoltre hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete,
capacità di gestire i propri profili online, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza)
mediante la partecipazione a progetti e percorsi multimediali di valorizzazione ed implementazione delle
TIC. Gli allievi hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e
sintetizzare, ricerca autonoma di informazioni) ed abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e
imprenditorialità (progettazione, senso di responsabilità, collaborazione) grazie alla didattica per
competenze, ai PCTO, ai laboratori teatrali ed alle attività di flipped classroom, debate, coding e
cooperative learning.

2.4.b Prosecuzione negli studi universitari

2.4.b.2 Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Architettura e Ingegneria civile

Percentuale Studenti

RCPC050008 1,19

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 2,16

CALABRIA 2,83

ITALIA 3,09

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Arte e Design

Percentuale Studenti

RCPC050008 1,19

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 1,36

CALABRIA 1,42

ITALIA 3,07

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Economico

Percentuale Studenti

RCPC050008 13,10

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 15,04

CALABRIA 14,13

ITALIA 14,74

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Giuridico

Percentuale Studenti

RCPC050008 25,00

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 7,53

CALABRIA 8,96

ITALIA 6,99
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Ingegneria industriale e dell'informazione

Percentuale Studenti

RCPC050008 1,19

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 16,77

CALABRIA 15,29

ITALIA 14,78

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Insegnamento

Percentuale Studenti

RCPC050008 2,38

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 6,33

CALABRIA 5,21

ITALIA 4,49

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Letterario-Umanistico

Percentuale Studenti

RCPC050008 15,48

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 4,62

CALABRIA 4,65

ITALIA 4,68

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Linguistico

Percentuale Studenti

RCPC050008 1,19

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 5,95

CALABRIA 5,48

ITALIA 7,32

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Medico-Sanitario e Farmaceutico

Percentuale Studenti

RCPC050008 3,57

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 8,86

CALABRIA 9,58

ITALIA 9,97

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Politico-Sociale e Comunicazione

Percentuale Studenti

RCPC050008 14,29

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 5,50

CALABRIA 5,85

ITALIA 7,65

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Psicologico

Percentuale Studenti

RCPC050008 7,14

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 4,77

CALABRIA 4,24

ITALIA 2,89

Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scientifico

Percentuale Studenti

RCPC050008 13,10

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 12,88

CALABRIA 14,29

ITALIA 13,32
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Distribuzione degli studenti immatricolati all'Università per area disciplinare - Scienze motorie e sportive

Percentuale Studenti

RCPC050008 1,19

- Benchmark*

REGGIO CALABRIA 4,42

CALABRIA 4,19

ITALIA 2,60

2.4.c Rendimento negli studi universitari

2.4.c.1 Crediti conseguiti dai diplomati nel I anno di Universita'

2.4.c.1 Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Primo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

RCPC0500
08 80,0 10,0 10,0 54,5 36,4 9,1 78,8 18,8 2,5 83,3 12,5 4,2

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 59,8 26,5 13,7 48,7 30,1 21,2 59,1 26,1 14,8 66,4 21,1 12,4

CALABRIA 59,3 28,4 12,4 53,1 29,1 17,8 60,7 23,6 15,7 68,6 20,1 11,3

Italia 72,6 20,7 6,8 58,6 26,6 14,8 68,8 18,7 12,5 70,5 17,5 12,0

2.4.c.2 Crediti conseguiti dai diplomati nel II anno di Universita'

2.4.c.2 Diplomati nell'a.s. 2016/2017 entrati nel sistema universitario nell'a.a. 2017/2018, per macro area e per classi di Credito Formativo Universitario acquisito nel
Secondo Anno - Valori percentuali

Sanitaria Scientifica Sociale Umanistica

Macro
Area

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

più della
metà dei
CFU (%)

meno della
metà dei
CFU (%)

Nessun
CFU (%)

RCPC0500
08 70,0 20,0 10,0 59,1 27,3 13,6 66,3 22,5 11,3 70,8 16,7 12,5

- Benchmark*

REGGIO
CALABRIA 64,8 22,8 12,3 53,6 22,0 24,4 53,6 21,6 24,8 64,9 17,4 17,7

CALABRIA 65,4 20,4 14,2 56,8 22,0 21,1 56,1 20,5 23,4 69,8 15,2 15,0

Italia 75,9 14,7 9,4 63,8 17,9 18,4 68,1 14,0 17,9 70,7 12,9 16,4

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

2015 3,2 12,6 19,3

2016 2,5 13,6 23,0

2017 3,3 13,4 23,6

2.4.d.3 Distribuzione dei diplomati per tipologia di contratto
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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

2015

Tempo indeterminato 20,0 24,2 17,9

Tempo determinato 0,0 38,3 34,5

Apprendistato 60,0 13,3 21,5

Collaborazione 0,0 1,1 0,3

Tirocinio 0,0 13,2 13,1

Altro 20,0 9,9 12,7

2016

Tempo indeterminato 25,0 18,3 9,9

Tempo determinato 50,0 46,6 36,5

Apprendistato 0,0 14,6 22,9

Collaborazione 25,0 0,0 0,0

Tirocinio 0,0 6,3 11,6

Altro 0,0 14,3 19,1

2017

Tempo indeterminato 40,0 17,6 9,8

Tempo determinato 40,0 44,3 35,9

Apprendistato 0,0 17,9 25,0

Collaborazione 20,0 8,4 2,5

Tirocinio 0,0 6,9 10,0

Altro 0,0 4,8 16,7

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

2015

Agricoltura 0,0 13,2 5,2

Industria 20,0 11,8 23,4

Servizi 80,0 75,0 71,3

2016

Agricoltura 0,0 12,2 4,4

Industria 0,0 11,8 21,7

Servizi 100,0 76,0 73,9

2017

Agricoltura 40,0 9,7 4,6

Industria 0,0 11,8 21,6

Servizi 60,0 78,5 73,8

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

2015

Alta 0,0 4,4 10,1

Media 100,0 63,7 54,8

Bassa 0,0 31,9 35,1

2016

Alta 0,0 4,3 9,5

Media 100,0 62,1 56,9

Bassa 0,0 33,5 33,6

2017

Alta 0,0 5,2 10,1

Media 60,0 66,4 60,0

Bassa 40,0 28,4 29,9

Punti di forza Punti di debolezza

In relazione al percorso degli allievi diplomati si
evidenzia che il 90% degli studenti si immatricola e,
in buona parte, supera il I anno di studi universitari
conseguendo più della metà dei crediti formativi
(CFU); risulta bassa la percentuale degli studenti
che non consegue crediti formativi alla fine del I e
del II anno universitario; circa il 10% degli allievi non
prosegue gli studi e si inserisce nel mondo del
lavoro con contratti a tempo determinato nel settore

La scuola ravvisa, a volte, delle difficoltà a
raccogliere dati sistematici relativi al percorso
formativo seguito dagli allievi iscritti all'Università a
causa della poca disponibilità alla collaborazione da
parte degli stessi Atenei.
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     3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione 
 
3.1.a Curricolo 
3.1.a.1 Tipologia degli aspetti del curricolo 
 

 
3.1.b Progettazione didattica 
3.1.b.1 Tipologia degli aspetti della progettazione didattica 
 

dei servizi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul 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 dovrà maggiormente affinare,
con la collaborazione delle Università, 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, etc.) e del loro inserimento nel mercato del lavoro. Il giudizio è
determinato dai risultati provenienti dal MIUR , da Eduscopio/ Fondazione Agnelli, dall'Università LUISS,
dall'Università Mediterranea .

Liceo
Situazione

della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

È stato elaborato un curricolo di scuola Sì 90,0 83,9 82,8

È stato elaborato un curricolo per lo sviluppo delle
competenze trasversali

Sì 80,0 81,6 61,3

È stato elaborato un profilo delle competenze da
possedere in uscita dalla scuola

Sì 80,0 78,2 78,0

È stata destinata una quota del monte ore annuale
(fino al 20%) per la realizzazione di discipline e
attività  autonomamente scelte dalla scuola

No 30,0 34,5 35,1

Altro Sì 25,0 20,7 16,7

Liceo Situazione Riferimento Riferimento Riferimento
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3.1.c Prove strutturate per classi parallele 
3.1.c.1 Tipologia di prove strutturate 
 

della scuola
RCPC050008

Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Regionale %
CALABRIA

Nazionale %

Utilizzo di modelli comuni a tutta la scuola per la
progettazione didattica

Sì 100,0 93,1 89,5

Utilizzo di modelli comuni per la predisposizione di
PEI/PDP

Sì 90,0 93,1 97,4

Progettazione di itinerari comuni per specifici
gruppi di alunni (es. alunni con cittadinanza non
italiana, alunni con disabilità  e DSA)

No 80,0 67,8 67,2

Programmazione per classi parallele No 85,0 75,9 66,2

Programmazione per dipartimenti disciplinari o per
ambiti disciplinari

Sì 100,0 90,8 95,0

Programmazione in continuità  verticale (fra anni di
corso diversi)

Sì 75,0 56,3 54,0

Definizione di criteri di valutazione comuni per le
diverse discipline

Sì 95,0 93,1 91,6

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il recupero delle competenze

Sì 80,0 69,0 62,1

Progettazione di moduli o unità  di apprendimento
per il potenziamento delle competenze

Sì 75,0 69,0 62,3

Altro Sì 10,0 8,0 10,5

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Sono state svolte prove di
ingresso per classi parallele

Sì 85,0 75,9 76,4

Sono state svolte prove
intermedie per classi parallele

No 65,0 59,8 54,3

Sono state svolte prove finali
per classi parallele

Sì 50,0 54,0 52,8

Non sono state svolte prove
per classi parallele

No 15,0 19,5 13,9

Punti di forza Punti di debolezza

Il Liceo, per l'elaborazione del curricolo di Istituto,
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

Non si evincono punti di debolezza.
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     3.2 - Ambiente di apprendimento 
 
3.2.a Organizzazione oraria 
3.2.a.1 Modalità orarie per l'ampliamento dell'offerta formativa 
 

e trasversale e, a partire dall'anno 2020-21, anche
attraverso la programmazione per l'insegnamento
trasversale di Educazione Civica. Le attività di
ampliamento dell’offerta formativa (Liceo
Internazionale Cambridge, potenziamento
economico-giuridico, logico-matematico,medico-
scientifico, linguistico) sono progettate in raccordo
con il curricolo d’Istituto, sulla base degli obiettivi da
raggiungere. La progettazione didattica, la
programmazione, i criteri comuni di valutazione per i
diversi ambiti/discipline sono oggetto di
elaborazione, analisi e revisione nell’ambito dei
Dipartimenti e dei Consigli di classe; sono
approvate annualmente dal Collegio dei Docenti.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

Le programmazioni dipartimentali si inseriscono nella più generale progettazione d’Istituto finalizzata alla
realizzazione di competenze attraverso la costruzione di un curricolo verticale quinquennale: tutti i percorsi
didattici previsti sono finalizzati all'acquisizione di abilità che contribuiscono alla realizzazione di
competenze ed all'acquisizione di contenuti. Il Liceo si adopera al conseguimento di competenze
trasversali, attraverso differenti azioni: 1)Attuazione di PCTO; 2)Percorso Internazionale Cambridge;
3)Attività progettuali di vario tipo 4) Insegnamento di Educazione Civica (dal 2020-21). 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. I docenti 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. I docenti utilizzano
criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). E' stato approvato un Piano per la Didattica digitale Integrata ed
una apposita griglia di valutazione delle prove orali a distanza. Le attività di programmazione sono
strettamente correlate a quelle di valutazione degli studenti. Gli esiti della stessa sono funzionali alla
rimodulazione degli obiettivi fissati in sede di programmazione disciplinare e utili alla progettazione di
interventi didattici mirati.

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %
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3.2.a.2 Modalità orarie per interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 
 

 
3.2.b Metodologie didattiche 
3.2.b.1 Metodologie didattiche usate dai docenti in classe 
 

 
3.2.c Episodi problematici 
3.2.c.1 Tipologia delle azioni per contrastare episodi problematici 
 

In orario extracurricolare Sì 100,0 89,8 94,4

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 70,0 60,2 71,5

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 15,0 8,0 11,4

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 20,0 21,6 21,9

Non sono previste No 0,0 2,3 1,0

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

In orario extracurricolare Sì 95,0 86,4 95,2

In orario curricolare, nelle ore di
lezione

Sì 95,0 87,5 87,6

In orario curricolare, facendo ore
non di 60 minuti

No 5,0 8,0 9,1

In orario curricolare, utilizzando il
20% del curricolo di scuola

No 15,0 12,5 10,3

Non sono previsti No 0,0 0,0 0,3

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Cooperative learning Sì 100,0 97,7 92,3

Classi aperte No 50,0 42,0 38,7

Gruppi di livello No 70,0 69,3 59,2

Flipped classroom Sì 70,0 75,0 70,4

Comunicazione
Aumentativa Alternativa

No 10,0 11,4 9,5

Metodo ABA No 0,0 3,4 5,4

Metodo Feuerstein No 0,0 2,3 2,9

Altro Sì 45,0 47,7 37,8

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ci sono stati episodi problematici No 10,0 14,8 6,4

La scuola non ha ritenuto necessario No 0,0 0,0 0,6
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adottare provvedimenti

Convocazione delle famiglie dal
Dirigente Scolastico

Sì 40,0 54,5 54,4

Interventi dei servizi sociali No 0,0 0,0 2,5

Convocazione degli alunni dal
Dirigente Scolastico

Sì 45,0 45,5 48,6

Nota sul diario/ammonizione scritta
sul registro

Sì 65,0 48,9 54,3

Colloqui delle famiglie con gli
insegnanti

Sì 60,0 56,8 49,2

Attivazione di servizi di consulenza
psicologica/sportello d'ascolto

No 20,0 22,7 32,7

Abbassamento del voto di
comportamento

No 35,0 34,1 31,8

Colloquio degli alunni con gli
insegnanti

No 15,0 9,1 19,6

Lavoro sul gruppo classe No 20,0 19,3 18,1

Sospensione con allontanamento
dalle lezioni /sospensione con obbligo
di frequenza

No 25,0 13,6 23,6

Sanzioni economiche No 0,0 0,0 0,2

Intervento delle pubbliche autorità No 0,0 0,0 0,2

Attivazione di progetti di educazione
alla legalità  e convivenza civile

No 30,0 19,3 22,0

Lavori socialmente utili No 0,0 3,4 7,0

Altro No 0,0 0,0 0,5

Punti di forza Punti di debolezza

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, che hanno pari
opportunità di utilizzo dei laboratori. L’articolazione
dell’orario scolastico risponde adeguatamente ai
criteri didattici dell' Istituto e la durata delle lezioni
(orario standard: un'ora di lezione di 60 minuti) è
adeguata alle esigenze di apprendimento degli
alunni. A seguito dell'emergenza epidemiologica
Covid-19 in atto nel Paese, a partire da settembre
2020 si è adottata la modalità didattica blended con
le ore di 55 minuti, la suddivisione della classe in
due gruppi (uno in presenza, uno da remoto),
l'utilizzo della Didattica Digitale Integrata , le pause
di disconnessione (n.2 di 10 minuti dopo la 2^ e la
4^ ora), la turnazione con inversione settimanale
degli stessi gruppi. Con l'attivazione della Didattica
a distanza l'intero gruppo classe segue da remoto
ed il docente opera in presenza recandosi in aula
secondo l'orario di servizio. La scuola realizza
l’ampliamento dell’offerta formativa ed interventi
didattici per recupero, consolidamento e
potenziamento in orario curricolare (potenziamenti)
ed extracurriculare. In relazione alle metodologie
didattiche sono adottate pratiche innovative al fine
di conseguire una maggiore efficacia nel processo

Non si evincono punti di debolezza
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     3.3 - Inclusione e differenziazione 
 
3.3.a Attività di inclusione 
3.3.a.1 Tipologia delle azioni attuate per l'inclusione 
 

di insegnamento-apprendimento e di rafforzare nei
discenti la consapevolezza della attualità degli studi
classici. La scuola promuove l'acquisizione di
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 ed
incontri con personalità del mondo culturale e delle
professioni. Vengono promosse attività, esperienze
per instaurare un clima relazionale positivo
all'interno della scuola anche con l'ausilio di figure
professionali di riferimento.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Eventuale commento sul giudizio assegnato

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in maniera adeguata alle esigenze di apprendimento degli
studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle
classi. I docenti riflettono periodicamente insieme sulle metodologie didattiche che utilizzano nelle classi e
sulle ricadute che esse hanno sull'azione di insegnamento-apprendimento. Attraverso il cooperative
learning, la flipped classroom, il debate e la ricerca-azione, i discenti raggiungono i traguardi formativi
prefissati. Il Regolamento d'Istituto disciplina il comportamento degli studenti, dei docenti e del personale
scolastico. Le relazioni interpersonali tra pari e tra allievi e docenti sono improntate alla fiducia, al dialogo, al
rispetto dei ruoli ed alla collaborazione. A causa dell'emergenza sanitaria dovuta a Covid-19 è stata attivata
nel periodo marzo-giugno 2020 la DAD da remoto e, a partire dal primo settembre 2020, la DDI in modalità
mista fino ad ottobre ed in seguito interamente da remoto .

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Percorsi formativi specifici in funzione delle
caratteristiche di alunni/studenti

Sì 90,0 83,0 81,2

Attività  formative sull'inclusione rivolte al
personale della scuola

Sì 85,0 76,1 74,8

Attività  di sensibilizzazione sui temi della
diversità , dell'inclusione, del riconoscimento
di stereotipi e pregiudizi

Sì 75,0 69,3 77,5
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3.3.a.2 Modalità di lavoro per l’inclusione 
 

 
3.3.a.3 Strumenti per l’inclusione 
 

 
3.3.b Attività di recupero 
3.3.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per il recupero 
 

Attività  di continuità  specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 80,0 68,2 57,7

Attività  di orientamento specifiche per
alunni/studenti con BES

Sì 60,0 44,3 46,2

Percorsi per le competenze chiave e
l'orientamento specifici per studenti con BES

Sì 65,0 38,6 32,4

Liceo
Situazione

della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Coinvolgimento di diversi soggetti (famiglie, Enti esterni,
Associazioni, ecc.) nell'elaborazione del Piano per
l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione

Sì 100,0 89,2 88,4

Costituzione di Gruppi di lavoro composti da insegnanti
sull'inclusione

Sì 89,5 84,3 81,7

Partecipazione a reti di scuole sull'inclusione scolastica Sì 63,2 59,0 53,7

Liceo
Situazione

della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la
valutazione dei risultati

Sì 95,0 82,7 70,9

Adozione di misure e strumenti finalizzati a garantire
accessibilità  e fruibilità  di risorse, attrezzature,
strutture e spazi

Sì 75,0 66,7 66,8

Utilizzo di software specifici per la comunicazione e
l'apprendimento degli alunni con disabilità  (ad es.:
per la Comunicazione Aumentativa Alternativa,
Braille, Sintesi vocale, ecc.)

Sì 55,0 45,7 41,9

Utilizzo di software compensativi Sì 55,0 61,7 58,5

Versione accessibile dei libri di testo adottati per
disabili sensoriali (ad es.: formato digitale, audio,
braille, ecc.)

Sì 45,0 39,5 41,7

Utilizzo di un protocollo di accoglienza per gli studenti
disabili, con DSA, stranieri, ecc.

Sì 65,0 55,6 64,4

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 80,0 79,5 65,3

Articolazione di gruppi di livello
per classi aperte

Sì 40,0 35,2 26,5
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3.3.c Attività di potenziamento 
3.3.c.1 Tipologia delle azioni realizzate per il potenziamento 
 

Attivazione di uno sportello per
il recupero

No 55,0 45,5 73,0

Organizzazione di corsi di
recupero pomeridiani

Sì 85,0 83,0 86,1

Individuazione di docenti tutor No 15,0 21,6 24,0

Organizzazione di giornate
dedicate al recupero

Sì 65,0 59,1 49,3

Supporto pomeridiano per lo
svolgimento dei compiti

No 20,0 17,0 29,8

Altro No 5,0 10,2 20,7

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado)

3.3.b.2 Numero di corsi di recupero attivati (scuola secondaria di II grado) 2018-2019 - Fonte
sistema informativo del MI

Num.Tot.Corsi Attivi Num.Tot.Ore Corsi
RCPC050008 3 28
Totale Istituto 3 28
REGGIO CALABRIA 3,3 42,9
CALABRIA 2,4 30,6
ITALIA 5,6 47,3

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Articolazione di gruppi di livello
all'interno delle classi

Sì 65,0 65,9 52,3

Articolazione di gruppi di livello per
classi aperte

No 35,0 36,4 26,4

Partecipazione a gare o competizioni
interne alla scuola

Sì 50,0 56,8 65,9

Partecipazione a gare o competizioni
esterne alla scuola

Sì 100,0 89,8 89,7

Organizzazione di giornate dedicate
al recupero e al potenziamento

Sì 55,0 54,5 44,1

Partecipazione a corsi o progetti in
orario curricolare

No 65,0 61,4 68,9

Partecipazione a corsi o progetti in
orario extra-curricolare

Sì 100,0 88,6 91,6

Altro Sì 15,0 11,4 14,5

Punti di forza Punti di debolezza

Il Liceo redige il Piano Annuale per l’Inclusione che
costituisce un concreto impegno programmatico per
l'integrazione e uno strumento di lavoro.
L’adeguamento della programmazione avviene
attraverso la personalizzazione dei contenuti

Non si evincono punti di debolezza
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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.
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. Ogni insegnante ha la responsabilità
didattico/educativa verso tutti gli alunni delle sue
classi, compresi, quindi, quelli disabili. Contribuisce
alla programmazione e al conseguimento degli
obiettivi didattico-educativi ed è chiamato, di
conseguenza, a valutare i risultati del suo
insegnamento. Poiché l’alunno disabile non segue
di norma dei percorsi normali di apprendimento, i
reali compiti del docente di classe vanno
necessariamente definiti nel Piano Educativo
Individualizzato. Il GLI coadiuva il Dirigente
Scolastico per migliorare la qualità dell’inclusione
formulando proposte di tipo organizzativo ed
educativo. La programmazione di attività/interventi
sul gruppo classe coinvolge il maggior numero
possibile di alunni. Il Consiglio di Classe adotta il
PEI sulla base delle osservazioni emerse e/o della
documentazione prodotta. Le metodologie
didattiche adottate sono: - 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.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +
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
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     3.4 - Continuita' e orientamento 
 
3.4.a Attività di continuità 
3.4.a.1 Tipologia delle azioni realizzate per la continuità 
 

 
3.4.b Attività di orientamento 
3.4.b.1 Tipologia delle azioni realizzate per l'orientamento 
 

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.

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri tra docenti per scambio di
informazioni utili alla formazione delle
classi

Sì 60,0 67,0 51,2

Incontri tra docenti per definire le
competenze in uscita e in entrata di
alunni/studenti

Sì 40,0 50,0 48,0

Visita della scuola da parte di
alunni/studenti in ingresso

Sì 95,0 94,3 97,9

Attività educative di alunni/studenti
con docenti di segmento/ordine di
scuola diverso

Sì 60,0 58,0 65,1

Attività educative comuni tra
alunni/studenti di segmento/ordine di
scuola diverso

No 50,0 54,5 55,7

Altro Sì 20,0 20,5 19,9

Liceo
Situazione

della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Attivazione di percorsi di orientamento per la
comprensione di sé e delle proprie inclinazioni

Sì 65,0 61,4 61,2

Collaborazione con soggetti esterni (consulenti,
psicologi, ecc.) per le attività di orientament

Sì 75,0 55,7 65,1

Utilizzo di strumenti per l'orientamento (es. test
attitudinali)

Sì 35,0 42,0 45,0

Presentazione a alunni/studenti dei diversi indirizzi di
scuola secondaria di II grado/corsi di studi universitari e
post diploma

Sì 95,0 90,9 94,6

Monitoraggio di alunni/studenti dopo l'uscita dalla Sì 35,0 29,5 34,9
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3.4.d Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
3.4.d.1 Modalità di realizzazione dei percorsi  
 

scuola (es. rilevazione degli esiti al termine del primo
anno)

Organizzazione di incontri individuali di alunni/studenti
con i docenti referenti per l'orientamento per ricevere
supporto nella scelte del percorso da seguire

Sì 55,0 61,4 58,7

Predisposizione di un modulo articolato per il consiglio
orientativo da consegnare agli alunni (solo per le scuole
del I ciclo)

No 0,0 4,5 1,8

Organizzazione di attività di orientamento al territorio e
alle realtà produttive e professionali (solo per le scuole
del II ciclo)

Sì 90,0 79,5 76,5

Altro Sì 15,0 14,8 20,7

3.4.c Consigli orientativi nel passaggio tra I e II ciclo

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate

3.4.c.2 Corrispondenza tra consigli orientativi e scelte effettuate - Fonte sistema informativo del MI
Consigli Corrispondenti Consigli non Corrispondenti

% %
RCPC050008 44,2 55,8
REGGIO CALABRIA 56,6 43,4
CALABRIA 58,3 41,7
ITALIA 60,9 39,1

3.4.c.3 Ammessi al II Anno

3.4.c.3 Ammessi al II Anno - Fonte sistema informativo del MI
Promossi che hanno seguito il

Consiglio Orientativo
Promossi che non hanno

seguito il Consiglio Orientativo
% %

RCPC050008 100,0 100,0
- Benchmark*
REGGIO CALABRIA 98,9 98,4
CALABRIA 99,4 99,1
ITALIA 99,5 99,3

Liceo
Situazione della scuola

RCPC050008
Riferimento Provinciale %

REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Attività  presso la
struttura ospitante

Sì 100,0 93,2 95,3

Impresa formativa
simulata

No 25,0 36,4 34,8

Attività  estiva No 15,0 18,2 54,2

Attività  all'estero Sì 60,0 52,3 63,9

Attività  mista Sì 45,0 46,6 48,3
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3.4.d.2 Tipologia di soggetti coinvolti nella realizzazione dei percorsi 
 

Altro Sì 15,0 20,5 17,7

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Imprese Sì 70,0 70,9 78,8

Associazioni di rappresentanza Sì 50,0 57,0 58,0

Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

Sì 40,0 44,2 45,6

Enti pubblici e privati, inclusi
quelli del terzo settore

Sì 100,0 93,0 96,6

Punti di forza Punti di debolezza

Il Liceo provvede 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. Organizza incontri con le famiglie al fine di
illustrare con chiarezza le finalità educative e
didattiche dell’indirizzo di studio. 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. 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 triennio 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. Per meglio favorire l'ingresso degli studenti
presso le facoltà a numero programmato, la scuola
organizza, su richiesta e con la collaborazione delle
famiglie, corsi di logica in collaborazione con Alpha
Test. Gli allievi del triennio partecipano alla
SUMMER SCHOOL di varie facoltà universitarie
italiane (Scuola Normale di Pisa, LUISS, Unical ) Le
attività di PCTO sono mirate all'inserimento degli
studenti nei contesti operativi e sono organizzate
nell'ambito dell'orario annuale dei piani di studio. Al
fine di garantire agli allievi le migliori opportunità di
formazione, il Liceo ha creato una rete di
collaborazioni con Enti istituzionali locali e con gli
ordini professionali dei Biologi, dei Farmacisti, dei
Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, dei

Non si evincono punti di debolezza
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     3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
 
3.5.a Monitoraggio 
3.5.a.1 Forme di monitoraggio 
 

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 del triennio. A seguito di una
selezione svolta a livello nazionale, il Liceo 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. Sono
stati 12 i percorsi attuati e completati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

Le attività di continuità sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e
si concretizza nella progettazione di attività 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 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 più classi, non solo
quelle dell’ultimo anno. Inoltre propone attività mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo svolgere attività
formative esterne (scuole, centri di formazione, università). Le attività 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 del territorio. La scuola ha integrato in modo
organico nella propria offerta formativa i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento. I percorsi rispondono in modo coerente
ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio e alle esigenze
formative degli studenti. Le attività dei percorsi vengono monitorate in
maniera regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi. La scuola valuta e certifica le
competenze degli studenti al termine dei percorsi sulla base di criteri
definiti e condivisi.
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3.5.b Gestione delle risorse umane 
3.5.b.1 Grado di partecipazione al modello organizzativo 
 

 
3.5.c Progetti realizzati 
3.5.c.1 Ampiezza dell’offerta dei progetti 
 

 
3.5.c.2 Spesa media per i progetti 
 

 
3.5.c.3 Spesa dei progetti per studente 
 

Liceo
Situazione della

scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

La scuola non attua forme di
monitoraggio delle attività

0,0 1,3 1,3

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera occasionale

15,8 13,8 14,2

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera periodica

X 42,1 48,8 46,4

Il monitoraggio delle attività è attuato in
maniera sistematica e strutturata

42,1 36,3 38,1

Liceo
Situazione della scuola

RCPC050008
Riferimento Provinciale %

REGGIO CALABRIA
Riferimento Regionale %

CALABRIA
Riferimento
Nazionale %

0% 0,0 0,0 0,3

1% -
25%

5,3 16,3 23,7

>25% -
50%

47,4 42,5 41,9

>50% -
75%

X 36,8 27,5 22,7

>75% -
100%

10,5 13,8 11,5

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Ampiezza dell'offerta
dei progetti

5 7,2 7,8 16,7

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
progetto in euro

12.400,0 5.361,4 7.590,0 8.781,1

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Spesa media per
studente in euro

108,2 49,0 82,5 158,4
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3.5.d Progetti prioritari 
3.5.d.1 Tipologia dei progetti prioritari 
 

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Formazione e aggiornamento del personale No 12,9 30,4 19,1

Abilità linguistiche / lettura / biblioteca No 19,4 20,9 15,4

Abilità logico - matematiche e scientifiche No 29,0 21,7 18,9

Prevenzione del disagio - Inclusione (soggetti
svantaggiati, diversamente abili, con cittadinanza
non italiana, DSA)

No 29,0 31,3 31,9

Lingue straniere Sì 32,3 27,0 45,0

Tecnologie informatiche (TIC) No 25,8 23,5 19,9

Attività artistico - espressive No 12,9 13,9 17,9

Educazione alla convivenza civile (Educazione
alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla
salute, alimentare, all'affettività)

No 16,1 14,8 20,5

Sport No 3,2 5,2 6,8

Orientamento - Accoglienza - Continuità Sì 25,8 30,4 36,7

Progetto trasversale d'istituto No 19,4 20,9 27,5

Altri argomenti Sì 41,9 40,9 34,7

Punti di forza Punti di debolezza

Il Liceo forma 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. Valorizza e sostiene gli 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. Tutte le proposte e le decisioni sono
condivise dall'intera comunità scolastica e rese note
al pubblico attraverso i canali istituzionali ( sito web,
circolari...). Tutte le attività svolte sono monitorate
mediante questionari e schede di valutazione e il
docente referente relaziona in merito al loro
svolgimento. Il modello organizzativo della scuola è
così costituito: Dirigente Scolastico, collaboratore
vicario, II collaboratore, staff del DS, funzioni
strumentali, capo di dipartimento, responsabile di
plesso, responsabile di laboratorio, animatore
digitale, coordinatore di dipartimento, coordinatore
di classe, referente PCTO, referenti corso
Cambridge. A capo delle risorse ATA è il DGSA che
coordina l'ufficio contabile, l'ufficio personale,
l'ufficio protocollo, l'ufficio acquisti magazzino,
l'ufficio didattica, gli assistenti tecnici e gli ausiliari.
Le responsabilità e i compiti di ogni figura sono
esplicitate nel PTOF. Il Fondo di istituto è ripartito

Non si evincono punti di debolezza.
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     3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
 
3.6.a Formazione per i docenti 
3.6.a.1 Modalità di rilevazione delle esigenze formative 
 

 
3.6.a.2 Numerosità delle attività di formazione 

tra i docenti e il personale ATA che svolgono attività
progettuali e funzioni per le quali è previsto un
compenso. Di tali attività e funzioni i docenti
rilasciano apposita relazione. Le responsabilità e i
compiti delle diverse componenti scolastiche sono
definiti in modo chiaro. La ripartizione delle risorse
economiche all' interno del Programma annuale è
coerente con il Piano Triennale dell'Offerta
Formativa. Le risorse economiche e materiali sono
gestite in maniera ottimale per il raggiungimento
degli obiettivi strategici, prevalentemente per i
progetti inerenti le tematiche ritenute prioritarie dalla
scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

Situazione
della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Non ha raccolto le esigenze formative 5,4 2,3 1,4

Ha raccolto le esigenze formative tramite uno
strumento strutturato e/o documenti scritti (griglia,
questionario, note, relazioni, ecc.)

45,9 47,0 44,1

Ha raccolto in maniera formale le esigenze
formative durante appositi incontri

X 24,3 25,0 27,1

Ha raccolto in maniera informale le esigenze
formative (ad esempio verbalmente)

21,6 21,2 24,6

Altro 2,7 4,5 2,7
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3.6.a.3 Numerosità delle attività di formazione per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.a.4 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

 
3.6.a.5 Tipologia di finanziamento delle attività di formazione 
 

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

7 3,4 3,7 4,4

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

Nr. % % % %

Lingue straniere 1 14,3 12,9 9,1 10,4

Competenze digitali e nuovi ambienti
per l'apprendimento

1 14,3 16,1 15,7 16,5

Scuola e lavoro 1 14,3 6,5 7,6 6,6

Autonomina didattica e organizzativa 1 14,3 4,8 6,0 4,6

Valutazione e miglioramento 1 14,3 8,1 7,2 6,7

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

1 14,3 14,5 14,4 15,5

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

0 0,0 7,3 6,2 4,7

Inclusione e disabilità  1 14,3 16,9 17,3 13,9

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

0 0,0 5,6 6,4 6,8

Altro 0 0,0 7,3 10,1 14,2

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 2 28,6 27,4 21,2 36,6

Rete di ambito 4 57,1 45,2 47,8 32,8

Rete di scopo 0 0,0 4,0 10,5 6,2

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

1 14,3 8,9 9,5 8,1

Università  0 0,0 1,6 1,9 1,8

Altre istituzioni o enti
accreditati

0 0,0 12,9 9,1 14,5

Situazione della Riferimento Provinciale % Riferimento Riferimento
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3.6.a.6 Quota di insegnanti coinvolti per priorità tematica nazionale 
 

 
3.6.b Formazione per il personale ATA 
3.6.b.1 Numerosità delle attività di formazione 
 

 
3.6.b.2 Tipologia degli argomenti delle attività di formazione 
 

scuola
RCPC050008

REGGIO CALABRIA
Regionale %
CALABRIA

Nazionale %

Nr. % % % %

Finanziato direttamente
dalla scuola

2 28,6 29,0 18,8 33,2

Finanziato dalla rete di
ambito

4 57,1 32,3 44,3 31,3

Finanziato dalla rete di
scopo

0 0,0 4,0 6,0 4,9

Finanziato dall'Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 16,1 18,6 11,4

Finanziato dal singolo
docente

0 0,0 8,9 4,1 5,2

Finanziato da altri
soggetti esterni

1 14,3 9,7 8,2 13,9

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Lingue straniere 3.0 3,6 2,5 3,1 5,8

Competenze digitali e nuovi
ambienti per l'apprendimento

2.0 2,4 18,1 16,5 17,6

Scuola e lavoro 9.0 10,8 3,6 5,0 5,6

Autonomina didattica e
organizzativa

60.0 72,3 2,3 4,0 4,0

Valutazione e miglioramento 3.0 3,6 7,3 4,8 5,2

Didattica per competenze e
innovazione metodologica

3.0 3,6 10,2 11,8 14,9

Integrazione, competenze di
cittadinanza e cittadinanza globale

8,0 4,4 3,5

Inclusione e disabilità  3.0 3,6 9,8 9,9 13,6

Coesione sociale e prevenzione del
disagio giovanile

7,0 4,8 5,5

Altro 12,9 12,3 22,3

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Numero delle attività 
di formazione

3 2,2 2,0 3,3
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3.6.b.3 Livello di erogazione delle attività di formazione 
 

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Accoglienza, vigilanza e comunicazione 0 0,0 1,5 2,3 1,7

Assistenza agli alunni con disabilità 0 0,0 3,0 0,9 2,2

Gestione dell'emergenza e del primo soccorso 1 33,3 13,4 16,7 17,2

Il servizio pubblico 0 0,0 1,5 2,7 0,9

Contratti e procedure amministrativo-contabili 0 0,0 19,4 16,2 16,4

Procedure digitali sul SIDI 0 0,0 10,4 10,4 5,0

Gestione delle relazioni interne ed esterne 0 0,0 1,5 0,9 0,8

Ricostruzioni di carriera e rapporti con le
ragionerie territoriali

0 0,0 3,0 5,0 8,2

Funzionalità e sicurezza dei laboratori 0 0,0 4,5 4,1 3,0

Gestione dei beni nei laboratori 0 0,0 0,0 1,4 0,4

Gestione tecnica del sito web della scuola 0 0,0 4,5 3,6 2,1

Supporto tecnico all'attività didattica 1 33,3 4,5 2,7 3,2

Collaborazione insegnanti e dirigenti scolastici
nei processi di innovazione

0 0,0 0,0 0,9 0,6

Autonomia scolastica 0 0,0 0,0 1,4 0,5

Gestione del bilancio e delle rendicontazioni 1 33,3 7,5 9,5 8,4

Relazioni sindacali 0 0,0 1,5 0,9 0,6

Nuova disciplina in materia di appalti pubblici e
adempimenti connessi con i progetti PON

0 0,0 4,5 2,7 5,8

Gestione delle procedure di acquisto con il
mercato elettronico

0 0,0 4,5 2,7 3,0

Disciplina dell'accesso alla luce delle recenti
innvoazioni normative

0 0,0 1,5 1,4 4,1

Gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro 0 0,0 0,0 0,0 0,2

Il proprio ruolo nell'organizzazione scolastica,
collaborazione con insegnanti e dirigente
scolastico nei processi d'innovazione

0 0,0 1,5 0,5 0,4

Gestione amministrativa del personale 0 0,0 1,5 1,8 4,8

Altro 0 0,0 10,4 11,7 10,3

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale
%

CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Nr. % % % %

Scuola 3 100,0 44,8 46,4 38,6

Rete di ambito 0 0,0 17,9 16,7 12,4

Rete di scopo 0 0,0 3,0 4,1 5,6

MIUR - Ufficio
Scolastico Regionale

0 0,0 14,9 13,5 19,3

Università  0 0,0 1,5 0,5 0,2

Altre istituzioni o enti 0 0,0 17,9 18,9 23,9
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3.6.c Gruppi di lavoro dei docenti 
3.6.c.1 Tipologia degli argomenti dei gruppi di lavoro 
 

 
3.6.c.2 Quota di docenti partecipanti a gruppi di lavoro per argomento 
 

accreditati

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

%

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

Sì 67,6 75,0 65,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

No 29,7 41,7 41,9

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

Sì 35,1 38,6 34,5

Accoglienza Sì 75,7 81,1 82,7

Orientamento Sì 86,5 90,2 93,9

Raccordo con il territorio Sì 64,9 72,7 74,2

Piano triennale dell'offerta formativa Sì 94,6 92,4 94,5

Temi disciplinari Sì 40,5 40,2 43,2

Temi multidisciplinari Sì 59,5 53,8 44,6

Continuità  Sì 59,5 51,5 46,4

Inclusione Sì 83,8 87,1 92,8

Altro No 16,2 16,7 23,2

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale

%

Criteri comuni per la valutazione di
alunni/studenti

16.7 17,0 18,6 19,8

Curricolo verticale (tra docenti di anni di
corso diversi)

0.0 6,9 9,2 11,4

Competenze in ingresso e in uscita (tra
docenti di differenti livelli di scuola)

1.9 7,1 5,9 4,1

Accoglienza 9.3 8,9 10,2 8,0

Orientamento 9.3 8,5 8,9 9,8

Raccordo con il territorio 2.8 5,9 5,2 5,1

Piano triennale dell'offerta formativa 6.5 5,3 4,6 5,5

Temi disciplinari 16.7 12,0 10,0 13,3

Temi multidisciplinari 16.7 10,6 11,4 8,1

Continuità  9.3 4,1 4,0 3,3

Inclusione 11.1 7,8 8,4 8,5

Altro 0.0 5,8 3,5 3,1
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     3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
 
3.7.a Reti di scuole 

Punti di forza Punti di debolezza

I docenti curano la formazione 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. In relazione a
quanto previsto dal Piano triennale di Formazione,
in linea con le indicazioni del MIUR, con i bisogni
individuati dal PdM si curano i seguenti ambiti di
formazione: -Formazione e aggiornamento sulle
innovazioni introdotte nella struttura e
nell'organizzazione dell' Esame di Stato. -
Aggiornamento e potenziamento delle competenze
in lingua inglese in vista del conseguimento delle
certificazioni internazionali e in relazione alla
metodologia C.L.I.L. - Adesione a pratiche formative
volte all'acquisizione di competenze metodologiche
inserite nel PNSD. - Aggiornamento delle pratiche
didattiche, anche innovative, legate al Piano
dell'Inclusione - Corsi di aggiornamento e
formazione finalizzati ad incrementare
qualitativamente e quantitativamente le interazioni
fra PCTO e l’attività didattica in aula. La scuola
utilizza le informazioni sulle competenze del
personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.) e
ne tiene conto per una migliore gestione delle
risorse umane. Il liceo ricorre al bonus docenti per la
valorizzazione delle competenze professionali e
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. Spazi reali e
virtuali funzionali alla diffusione del materiale
didattico sono condivisi dai docenti.

Non si evincono punti di debolezza.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola
Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.
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3.7.a.1 Partecipazione a reti di scuole 
 

 
3.7.a.2 Numerosità di reti di cui la scuola è capofila 
 

 
3.7.a.3 Apertura delle reti ad enti o altri soggetti 
 

 
3.7.a.4 Distribuzione delle reti per tipologia di finanziamento 
 

 
3.7.a.5 Distribuzione delle reti per principale motivo di partecipazione 
 

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Nessun
a rete

13,5 7,7 5,2

1-2 reti 0,0 0,0 0,0

3-4 reti 27,0 27,7 14,4

5-6 reti X 5,4 5,4 3,3

7 o più
reti

54,1 59,2 77,1

Situazione della scuola
RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Mai capofila 59,5 56,9 56,4

Capofila per
una rete

24,3 28,5 24,9

Capofila per
più reti

X 16,2 14,6 18,8

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di reti attivate con
presenza di soggetti esterni

66,7 67,3 71,5 78,4

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Stato 2 42,3 40,1 32,3

Regione 0 6,2 9,0 8,6

Altri enti locali o altre
istituzioni pubbliche

0 6,2 11,1 11,7

Unione Europea 1 5,2 5,3 5,3

Contributi da privati 0 5,2 3,7 3,1

Scuole componenti la
rete

6 35,1 30,8 39,1
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3.7.a.6 Distribuzione delle reti per attività svolta 
 

 
3.7.b Accordi formalizzati 
3.7.b.1 Tipologia di soggetti con cui la scuola stipula accordi 
 

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Per fare economia di scala 0 6,2 8,8 9,7

Per accedere a dei
finanziamenti

0 2,1 2,7 5,8

Per migliorare pratiche
didattiche ed educative

5 74,2 71,9 66,7

Per migliorare pratiche
valutative

0 5,2 3,2 3,7

Altro 1 12,4 13,5 14,1

Situazione
della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

1 15,5 12,7 14,0

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari 0 5,2 5,8 5,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale 1 19,6 20,4 18,6

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

1 6,2 6,9 8,6

Progetti o iniziative di valutazione degli
apprendimenti, certificazione delle competenze,
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione
sociale

0 4,1 2,4 3,2

Progetti o iniziative di orientamento 1 9,3 4,0 6,9

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

0 4,1 5,6 4,1

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

1 4,1 6,6 6,5

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

0 1,0 1,1 2,2

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

0 2,1 6,9 4,8

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale 0 4,1 4,2 3,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

1 13,4 12,2 8,5

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

0 3,1 2,1 4,3

Valorizzazione delle risorse professionali 0 2,1 2,1 2,3

Altro 0 6,2 6,9 7,0

Situazione della
scuola

Riferimento
Provinciale %

Riferimento
Regionale %

Riferimento
Nazionale %
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3.7.b.2 Tipologia di tematiche per cui la scuola stipula accordi 
 

 

RCPC050008 REGGIO CALABRIA CALABRIA

Altre scuole (escluse le reti di scuole) Sì 40,5 46,6 53,0

Università  Sì 70,3 73,3 77,6

Enti di ricerca Sì 13,5 16,8 32,6

Enti di formazione accreditati Sì 48,6 51,1 53,7

Soggetti privati (banche, fondazioni,
aziende private, ecc.)

Sì 54,1 64,1 72,1

Associazioni sportive No 29,7 42,0 52,8

Altre associazioni o cooperative (culturali,
di volontariato, di genitori, di categoria,
religiose, ecc.)

Sì 81,1 71,0 70,7

Autonomie locali (Regione, Provincia,
Comune, ecc.)

Sì 70,3 67,2 69,1

ASL Sì 51,4 51,9 56,8

Altri soggetti No 35,1 32,1 32,5

Situazione
della scuola
RCPC050008

Riferimento
Provinciale %

REGGIO
CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Progetti o iniziative riguardanti il curricolo e le
discipline

Sì 54,5 52,8 56,9

Progetti o iniziative su temi multidisciplinari Sì 69,7 62,4 53,3

Attività di formazione e aggiornamento del personale Sì 63,6 56,0 59,3

Progetti o iniziative di innovazione metodologica e
didattica

Sì 57,6 50,4 50,1

Progetti o iniziative di valutazione degli
apprendimenti, certificazione delle competenze,
autovalutazione, miglioramento, rendicontazione
sociale

No 24,2 32,8 28,8

Progetti o iniziative di orientamento Sì 69,7 66,4 74,6

Progetti o iniziative per il contrasto alla dispersione
scolastica

No 57,6 48,8 46,8

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Sì 51,5 60,0 57,6

Progetti o iniziative per l'inclusione di alunni con
cittadinanza non italiana

No 24,2 15,2 24,1

Gestione di servizi in comune (acquisto di beni e
servizi, amministrazione, contabilità, supplenze,
ricostruzione carriera, ecc.)

No 9,1 14,4 16,1

Realizzazione del piano nazionale scuola digitale Sì 27,3 31,2 31,7

Realizzazione di eventi e manifestazioni progetti o
iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di
interesse territoriale

Sì 78,8 68,8 67,8

Progetti o iniziative di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo

Sì 66,7 58,4 52,5

Valorizzazione delle risorse professionali No 27,3 28,0 27,4

Altro No 15,2 17,6 18,1
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3.7.c Partecipazione formale dei genitori 
3.7.c.1 Quota di votanti effettivi alle elezioni del Consiglio di Istituto 
 

 
3.7.d Partecipazione finanziaria dei genitori 
3.7.d.1 Percentuale di alunni che hanno versato il contributo 
 

 
3.7.d.2 Importo medio del contributo volontario versato per studente 
 

 
3.7.e Capacità della scuola di coinvolgere i genitori 
3.7.e.1 Modalità di coinvolgimento dei genitori da parte della scuola  
 

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di genitori votanti
effettivi sul totale degli aventi diritto

12.5 9,3 16,0 9,7

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Percentuale di alunni che
hanno versato il contributo

34,9 41,4 42,6 62,6

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale
%

REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Importo medio del contributo
volontario versato per studente

24,4 19,3 15,8 52,6

Situazione della
scuola

RCPC050008

Riferimento Provinciale %
REGGIO CALABRIA

Riferimento
Regionale %
CALABRIA

Riferimento
Nazionale %

Incontri collettivi scuola
famiglia

Sì 97,3 99,2 93,9

Comunicazioni attraverso il
registro elettronico

Sì 75,7 81,8 92,1

Comunicazioni attraverso
strumenti on line

Sì 67,6 72,0 82,1

Interventi e progetti rivolti ai
genitori

No 24,3 32,6 44,6

Eventi e manifestazioni Sì 83,8 87,9 86,4

Altro Sì 32,4 26,5 20,4

Punti di forza Punti di debolezza

Il Liceo fa parte di reti con scuole secondarie di I e II
grado e con le Università ( LUISS, UNICAL,
Mediterranea, UNIME, Università di Siena,

Non si evincono punti di debolezza

pagina 47



BOCCONI, Roma TRE, l'Università per Stranieri
"Dante Alighieri"). E' scuola capo fila per la
Macroarea Sud della Rete Nazionale dei Licei
Classici. Protocolli d’Intesa attivi sono quelli con il
Conservatorio "Cilea"di Reggio Calabria, la Camera
Penale di Reggio Calabria, con il Consiglio
Nazionale Forense, con il Consiglio dell’ Ordine
degli Avvocati di Reggio Calabria, con il MAON di
Rende (CS), con il MARC di Reggio Calabria, con il
Planetario Provinciale Pythagoras, con il Consiglio
Nazionale dei Biologi e con altri Ordini Professionali,
con l'A.S.P. e con l'Azienda Ospedaliera Bianchi-
Melacrino-Morelli . Numerose le collaborazioni e i
partenariati con Enti ed Associazioni del territorio.
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. Il Liceo utilizza, inoltre, strumenti online
(registro elettronico, piattaforma e-learning, sito
Web) per la comunicazione con le famiglie.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

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.

- 1 2 3 4 5 6 7 +

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.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 

Priorità Traguardo

Ridurre la variabilità dentro le classi e colmare il
GAP formativo rispetto ad istituti con contesto
socio-economico e culturale simile ( ESCS).

Ridurre la variabilità dentro le classi e colmare il
GAP formativo rispetto ad istituti con contesto
socio-economico e culturale simile ( ESCS)
implementando una didattica per competenze.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Ambiente di apprendimento

Innovare le pratiche didattiche verso modelli di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi che prevedano
anche l’utilizzo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e/o della DIDATTICA A DISTANZA.

    2. Ambiente di apprendimento

Incrementare la dotazione tecnologico- didattica dell’Istituto attraverso la partecipazione ai PON del MIUR e
POR Calabria FESR FSE e al PNSD.

    3. Ambiente di apprendimento

Implementare il sistema di comunicazione online (registro elettronico + piattaforma Gsuite for Education) per
migliorare i processi e le pratiche educativo-didattiche.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 

Priorità Traguardo

Far acquisire competenze certificate nelle lingue
classiche e nelle lingue straniere.

Promuovere il dialogo interculturale e sviluppare un
sentimento di cittadinanza europea anche in vista
di opportunità di studio e lavoro all’estero.

 

  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Acquisire una certificazione di lingua latina e di lingua straniera (inglese e spagnolo) nell'ambito del QCER
spendibile per l'accesso agli studi universitari e nel futuro ambito lavorativo attraverso il PON MIUR “Per la
Scuola- Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed i potenziamenti disciplinari attivati nel curricolo di
Istituto.

    2. Curricolo, progettazione e valutazione

Promuovere la valorizzazione dei talenti che il curricolo del Liceo Classico fa emergere attraverso la
partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali.

    3. Curricolo, progettazione e valutazione

Incentivare azioni progettuali finalizzate all'acquisizione di competenze atte a risolvere problematiche
complesse nell'ottica della formazione di figure professionali richieste dal mercato del lavoro anche attraverso
gli insegnamenti opzionali (potenziamenti disciplinari) attivati nel curricolo di Istituto.

    4. Ambiente di apprendimento

Innovare le pratiche didattiche verso modelli di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi che prevedano
anche l’utilizzo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e/o della DIDATTICA A DISTANZA.

    5. Ambiente di apprendimento

Incrementare la dotazione tecnologico- didattica dell’Istituto attraverso la partecipazione ai PON del MIUR e
POR Calabria FESR FSE e al PNSD.

    6. Ambiente di apprendimento

Implementare il sistema di comunicazione online (registro elettronico + piattaforma Gsuite for Education) per
migliorare i processi e le pratiche educativo-didattiche.

Priorità Traguardo

Promuovere comportamenti improntati ad una
cittadinanza consapevole dei diritti, dei doveri e
delle regole di convivenza.

Sviluppare negli allievi un modus operandi ispirato
alla responsabilità ed alla partecipazione
consapevole alla vita civica, culturale e sociale
della comunità.
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  Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo

    1. Curricolo, progettazione e valutazione

Introdurre l’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica; integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità;
conoscere ed attuare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti; aggiornare il
Curricolo di Istituto e l’attività di Programmazione didattica in prospettiva trasversale.

    2. Ambiente di apprendimento

Innovare le pratiche didattiche verso modelli di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi che prevedano
anche l’utilizzo della DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA e/o della DIDATTICA A DISTANZA.

    3. Ambiente di apprendimento

Incrementare la dotazione tecnologico- didattica dell’Istituto attraverso la partecipazione ai PON del MIUR e
POR Calabria FESR FSE e al PNSD.

    4. Ambiente di apprendimento

Implementare il sistema di comunicazione online (registro elettronico + piattaforma Gsuite for Education) per
migliorare i processi e le pratiche educativo-didattiche.

    5. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

Attuare iniziative di formazione per la didattica, il curricolo e l’introduzione dei nuovi sistemi di comunicazione.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione

1.L'analisi dei risultati nelle prove standardizzate nazionali induce a riflettere sul livello di competenze
raggiunto dagli studenti dell'istituto in relazione alle scuole del territorio, nonché a quelle con background
socio-economico simile. Alla luce di ciò si ravvisa la necessità di superare la VARIABILITÀ INTERNA
alle classi rappresentata dalle differenze nei livelli di apprendimento degli alunni e di colmare il GAP
formativo rispetto ad istituti con lo stesso ESCS implementando una didattica per competenze. 2.La
scelta di far acquisire competenze certificate nelle lingue classiche e nelle lingue straniere (inglese e
spagnolo)si inserisce a pieno nel quadro della competenza multilinguistica e nel valore che il greco e il
latino, come portatrici di storia e cultura proprie dell’identità europea , siano facilitatrici per
l’apprendimento delle lingue attuali di comunicazione. La competenza multilinguistica, inoltre, va di pari
passo con la competenza di cultura democratica,poiché implica il sapersi muovere con abilità all’interno
dei differenti contesti del mondo attuale in cui le varie nazionalità e le diverse espressioni linguistico-
culturali diventano motivo di arricchimento reciproco e fonte di prospettive di studio e di lavoro. 3.
L'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione Civica si inserisce a pieno titolo nel processo di
formazione di una cittadinanza europea che valorizzi una istruzione inclusiva per i discenti e una
dimensione europea dell'insegnamento.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

(PdM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020-2021 
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Priorità e relativi traguardi individuati in fase di chiusura del RAV 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI (una priorità) 

Priorità Traguardi 

1. Ridurre la variabilità dentro le classi e 

colmare il GAP formativo rispetto ad 

istituti con contesto socio-economico e 

culturale simile (ESCS). 

1. Ridurre la variabilità dentro le classi e 

colmare il GAP formativo rispetto ad 

istituti con contesto socio-economico e 

culturale simile (ESCS) implementando 

una didattica per competenze. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE (due priorità) 

Priorità Traguardi 

2. Far acquisire competenze certificate 

nelle lingue classiche e nelle lingue 

straniere. 

 

 

3. Promuovere comportamenti improntati 

ad una cittadinanza consapevole dei 

diritti, dei doveri e delle regole di 

convivenza.                                                  

2. Promuovere il dialogo interculturale e 

sviluppare un sentimento di 

cittadinanza europea anche in vista di 

opportunità di studio e lavoro all’estero. 

 

3. Sviluppare negli allievi un modus 

operandi ispirato alla responsabilità ed 

alla  partecipazione consapevole alla 

vita civica, culturale e sociale della 

comunità.                                                                                                                                                                                                                       

 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo 

 

Obiettivi di processo Connessione alle 

priorità 

Curricolo, progettazione, 

valutazione 

1. Acquisire una certificazione di lingua 

latina e di lingua straniera (inglese e 

spagnolo) nell'ambito del QCER 

spendibile per l'accesso agli studi 

universitari e nel futuro ambito 

lavorativo attraverso il PON MIUR 

“Per la Scuola- Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” ed i 

potenziamenti disciplinari attivati nel 

2 
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curricolo di Istituto. 

2. Promuovere la valorizzazione dei 

talenti che il curricolo del Liceo 

Classico fa emergere attraverso la 

partecipazione a competizioni 

nazionali ed internazionali. 

3. Incentivare azioni progettuali 

finalizzate all'acquisizione di 

competenze atte a risolvere 

problematiche complesse nell'ottica 

della formazione di figure 

professionali richieste dal mercato 

del lavoro anche attraverso gli 

insegnamenti opzionali 

(potenziamenti disciplinari) attivati 

nel curricolo di Istituto. 

4. Introdurre l’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica;integrare il 

Patto Educativo di 

Corresponsabilità;conoscere ed 

attuare il Regolamento d’Istituto e lo 

Statuto delle studentesse e degli 

studenti; aggiornare il Curricolo di 

Istituto e l’attività di 

Programmazione didattica in 

prospettiva trasversale. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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Ambiente di 

apprendimento 

1. Innovare le pratiche didattiche verso 

modelli di apprendimento attivi, 

laboratoriali, cooperativi che 

prevedano anche l’utilizzo della 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA e/o della 

DIDATTICA A DISTANZA. 

2. Incrementare la dotazione 

tecnologico- didattica dell’Istituto 

attraverso la partecipazione ai PON 

del MIUR e POR Calabria FESR 

FSE e al PNSD. 

3. Implementare il sistema di 

comunicazione online (registro 

elettronico + piattaforma Gsuite for 

Education) per migliorare i processi 

e le pratiche educativo-didattiche. 

 

1-2-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 

 

 

 

 

 

1-2-3 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

 

1. Attuare iniziative di formazione per 

la didattica, il curricolo e 

l’introduzione dei nuovi sistemi di 

comunicazione. 

                     3 

 

Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità e di impatto 

Obiettivo di processo 

 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 
 

Impatto 

(da 1 a 5) 
 

Prodotto: valore 

che identifica la 

rilevanza 

dell’intervento 

 

Curricolo, progettazione, valutazione 
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Acquisire una certificazione di lingua latina e di 

lingua straniera (inglese e spagnolo) nell'ambito 

del QCER spendibile per l'accesso agli studi 

universitari e nel futuro ambito lavorativo 

attraverso il PON MIUR “Per la Scuola- 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” ed i 

potenziamenti disciplinari attivati nel curricolo di 

Istituto. 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

4 

 

 
 

 

 

 

 

12 

 
 

Promuovere la valorizzazione dei talenti che il 

curricolo del Liceo Classico fa emergere 

attraverso la partecipazione a competizioni 

nazionali ed internazionali. 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

9 

Incentivare azioni progettuali finalizzate 

all'acquisizione di competenze atte a risolvere 

problematiche complesse nell'ottica della 

formazione di figure professionali richieste dal 

mercato del lavoro anche attraverso gli 

insegnamenti opzionali (potenziamenti 

disciplinari) attivati nel curricolo di Istituto. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

12 
 

Introdurre l’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica;integrare il Patto 

Educativo di Corresponsabilità;conoscere ed 

attuare il Regolamento d’Istituto e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti; aggiornare il 

Curricolo di Istituto e l’attività di 

Programmazione didattica in prospettiva 

trasversale. 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

16 

Ambiente di apprendimento  

Innovare le pratiche didattiche verso modelli di 

apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi 

che prevedano anche l’utilizzo della DIDATTICA 

DIGITALE INTEGRATA e/o della DIDATTICA 

A DISTANZA. 

 

4 

 
 

 

4 

 
 

 

16 

 
 

Incrementare la dotazione tecnologico- didattica 

dell’Istituto attraverso la partecipazione ai PON 

del MIUR e POR Calabria FESR FSE e al PNSD. 

 

4 

 
 

 

4 

 
 

 

16 
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Implementare il sistema di comunicazione online 

(registro elettronico + piattaforma Gsuite for 

Education) per migliorare i processi e le pratiche 

educativo-didattiche. 

 

4 

 
 

 

4 

 
 

 

16 

 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane    

Attuare iniziative di formazione per la didattica, il 

curricolo e l’introduzione dei nuovi sistemi di 

comunicazione. 

 

3 

 
 

 

3 

 
 

 

9 

 
 

Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

 

Risultati attesi 

 
 

Indicatori di 

monitoraggio 
 

Modalità di 

rilevazione 

Acquisire una 

certificazione di lingua 

latina e di lingua straniera 

(inglese e spagnolo) 

nell'ambito del QCER 

spendibile per l'accesso 

agli studi universitari e nel 

futuro ambito lavorativo 

attraverso il PON MIUR 

“Per la Scuola- 

Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” ed i 

potenziamenti disciplinari 

attivati nel curricolo di 

Istituto. 

Attuazione di percorsi 

disciplinari unitari 

ancorati al QCER e 

alle competenze-

chiave europee per 

l’apprendimento 

permanente. 

 

Miglioramento degli 

esiti degli studenti 

nelle competenze 

linguistiche di Lingua 

Latina, Lingua 

Inglese,  Lingua 

Spagnola. 

Numero di allievi 

per i quali è stato 

declinato e 

sviluppato il 

percorso 

disciplinare. 

Documentazione delle 

sessioni di lavoro per 

dipartimenti 

disciplinari. 

 

 

 

 

Documentazione dei 

Consigli di classe.  
 

Promuovere la 

valorizzazione dei talenti 

che il curricolo del Liceo 

Classico fa emergere 

attraverso la 

partecipazione a 

competizioni nazionali ed 

internazionali. 

Miglioramento degli 

esiti degli studenti. 
 

Numero di allievi 

che partecipano a 

competizioni 

nazionali ed 

internazionali. 

 
 

Documentazione dei 

Consigli di classe. 

 

Esiti delle valutazioni 

periodiche degli 

studenti. 

Pubblicazione online 

sul sito della scuola 

nella sezione Albo 

delle Eccellenze. 
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Incentivare azioni 

progettuali finalizzate 

all'acquisizione di 

competenze atte a 

risolvere problematiche 

complesse nell'ottica della 

formazione di figure 

professionali richieste dal 

mercato del lavoro anche 

attraverso gli 

insegnamenti opzionali 

(potenziamenti 

disciplinari) attivati nel 

curricolo di Istituto. 

Attuazione di percorsi 

PCTO 

ad hoc.  

 

Attuazione del 

percorso di 

ampliamento 

dell’offerta formativa  

IGCSE Cambridge 

(English as a Second 

Language; Latin; 

Maths) 

 

 

Attuazione del 

percorso di 

ampliamento 

dell’offerta formativa   

Schede di 

monitoraggio e di 

valutazione dei 

PCTO. 

 

Numero di allievi 

per i quali è stato 

declinato e 

sviluppato il 

percorso IGCSE 

Cambridge 

 
 

Documentazione dei 

Consigli di classe.  

Documentazione dei 

Consigli di classe.  

 

Esiti esami IGCSE 

Cambridge (solo per 

il 3° anno) 

 

 

 

 

 

 

Esiti esami DELE 

Introdurre l’insegnamento 

scolastico dell’Educazione 

Civica;integrare il Patto 

Educativo di 

Corresponsabilità;conosce

re ed attuare il 

Regolamento d’Istituto e 

lo Statuto delle 

studentesse e degli 

studenti; aggiornare il 

Curricolo di Istituto e 

l’attività di 

Programmazione didattica 

in prospettiva trasversale. 

Favorire una graduale 

e consapevole 

introduzione 

dell’insegnamento 

trasversale di 

Educazione Civica  

Verifica di 

conoscenze e abilità 

della 

programmazione 

interdisciplinare di 

Educazione Civica 

nelle discipline 

interessate per 

ciascun anno di 

corso 

Documentazione dei 

Consigli di classe.  

 

Esiti delle valutazioni 

periodiche degli 

studenti. 
 

Innovare le pratiche 

didattiche verso modelli di 

apprendimento attivi, 

laboratoriali, cooperativi 

che prevedano anche 

l’utilizzo della 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA e/o della 

DIDATTICA A 

Incremento del grado 

di utilizzo nella 

didattica quotidiana di 

strumenti tecnologici 

interattivi e pratiche 

didattiche innovative. 

 

 

 

Numero di materiali 

didattici in formato 

digitale elaborati per 

ciascuna disciplina. 

 

Utilizzo della 

piattaforma G-suite e 

dei suoi applicativi. 

 

Indicazione nel 

registro elettronico 

della 

classe/Classroom 

delle pratiche 

didattiche  utilizzate. 

 

Documentazione 

digitale depositata in 
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DISTANZA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementazione della 

didattica per 

competenze 

Percentuale di 

docenti che 

utilizzano lo spazio 

per l’archiviazione 

dei documenti e per 

la condivisione del 

materiale didattico 

prodotto. 

 

Calendarizzazione di 

simulazioni Invalsi 

obbligatorie per il 

grado 10 ed il grado 

13  

aree web ad uso 

interno (es. registro 

elettronico; area 

riservata docenti) e 

condivisa (DRIVE 

della classe e DRIVE 

condivisi tra allievi e 

docenti). 

 

Programmazione 

didattica annuale di 

classe. 

 

Programmazioni 

didattiche disciplinari.  

 

Controllo da parte 

degli amministratori 

di sistema 

dell’utilizzo dello 

spazio web di 

condivisione. 

Incrementare la dotazione 

tecnologico- didattica 

dell’Istituto attraverso la 

partecipazione ai PON del 

MIUR e POR Calabria 

FESR FSE e al PNSD. 

Incremento della 

dotazione tecnologico- 

didattica dell’Istituto 

Tipologia di 

strumentazione 

tecnologico-didattica 

acquistata 

Documentazione 

pubblicata sull’Albo 

online 

Implementare il sistema di 

comunicazione online 

(registro elettronico + 

piattaforma Gsuite for 

Education) per migliorare 

i processi e le pratiche 

educativo-didattiche. 

Incremento del grado 

di utilizzo nella 

didattica quotidiana di 

strumenti tecnologici 

interattivi e pratiche 

didattiche innovative. 
 

Utilizzo della 

piattaforma G-suite e 

dei suoi applicativi. 
 

Indicazione nel 

registro elettronico 

della 

classe/Classroom 

delle pratiche 

didattiche  utilizzate. 
 

Attuare iniziative di 

formazione per la 

didattica, il curricolo e 

l’introduzione dei nuovi 

sistemi di comunicazione. 

Incremento del grado 

di utilizzo nella 

didattica quotidiana di 

strumenti tecnologici 

interattivi e pratiche 

didattiche innovative. 

Utilizzo della 

piattaforma G-suite e 

dei suoi applicativi. 
 

Numero di 

partecipanti agli 

incontri di formazione 

per la didattica, il 

curricolo e 

l’introduzione dei 
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 nuovi sistemi di 

comunicazione. 
 

Azioni previste 

Obiettivi di processo Azioni Tempi di attuazione 

Acquisire una certificazione 

di lingua latina e di lingua 

straniera (inglese e 

spagnolo) nell'ambito del 

QCER spendibile per 

l'accesso agli studi 

universitari e nel futuro 

ambito lavorativo attraverso 

il PON MIUR “Per la 

Scuola- Competenze e 

ambienti per 

l’apprendimento” ed i 

potenziamenti disciplinari 

attivati nel curricolo di 

Istituto. 

Pianificazione degli interventi in orario 

curricolare (potenziamento lingua 

inglese e lingua spagnola) ed 

extracurricolare (corsi di lingua inglese 

PET e FIRST), anche in modalità 

online. 

 

Avvio delle iniziative progettate. 

 

Verifica degli interventi realizzati. 

 

 

Diffusione degli esiti degli interventi, 

documentazione dell’attività svolta e 

sua pubblicazione sul sito d’Istituto. 

Settembre 2020  

 

 

 

 

 

 

Settembre 2020 

 

In itinere 

 

 

In itinere e Giugno 2021  

Promuovere la 

valorizzazione dei talenti 

che il curricolo del Liceo 

Classico fa emergere 

attraverso la partecipazione 

a competizioni nazionali ed 

internazionali. 

Pianificazione degli interventi in orario 

curricolare. 

 

Avvio delle iniziative progettate. 

 

Verifica degli interventi realizzati. 

Diffusione degli esiti degli interventi, 

documentazione dell’attività svolta e 

sua pubblicazione sul sito d’Istituto. 

Settembre 2020 

 

 

Ottobre 2020 

 

In itinere 

 

 

In itinere e Giugno 2021 

Incentivare azioni 

progettuali finalizzate 

all'acquisizione di 

competenze atte a risolvere 

problematiche complesse 

nell'ottica della formazione 

di figure professionali 

richieste dal mercato del 

Pianificazione degli interventi in orario 

curricolare. 

 

Avvio delle iniziative progettate. 

 

 

Verifica dei percorsi realizzati. 

 

Settembre 2020 

 

 

Settembre 2020 

 

 

In itinere 
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lavoro anche attraverso gli 

insegnamenti opzionali 

(potenziamenti disciplinari) 

attivati nel curricolo di 

Istituto. 

 

Diffusione degli esiti degli interventi, 

documentazione dell’attività svolta e 

sua pubblicazione sul sito d’Istituto. 
 

 

In itinere e Giugno 2021 

Introdurre l’insegnamento 

scolastico dell’Educazione 

Civica;integrare il Patto 

Educativo di 

Corresponsabilità;conoscere 

ed attuare il Regolamento 

d’Istituto e lo Statuto delle 

studentesse e degli studenti; 

aggiornare il Curricolo di 

Istituto e l’attività di 

Programmazione didattica 

in prospettiva trasversale. 

Pianificazione dei nuclei 

interdisciplinari di Educazione Civica  

in orario curricolare. 

 

Avvio della programmazione di 

educazione Civica. 

 

 

Verifica del programma realizzato. 

 

 

Valutazione per ogni allievo in seno al  

Cdclasse  per la disciplina Educazione 

Civica. 
 

Settembre 2020 

 

 

 

Settembre 2020 

 

 

 

In itinere 

 

 

In itinere e Giugno 2021 

Innovare le pratiche 

didattiche verso modelli di 

apprendimento attivi, 

laboratoriali, cooperativi 

che prevedano anche 

l’utilizzo della 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA e/o della 

DIDATTICA A 

DISTANZA. 

Pianificazione di simulazioni Invalsi e 

percorsi interdisciplinari in orario 

curricolare anche  in modalità DAD. 

 

Avvio delle iniziative progettate. 

 

Verifica dei percorsi realizzati. 

 
 

Settembre 2020 

 

 

 

Ottobre-Novembre 2020 

 

Marzo-Giugno 2021 

 
 

Incrementare la dotazione 

tecnologico- didattica 

dell’Istituto attraverso la 

partecipazione ai PON del 

MIUR e POR Calabria 

FESR FSE e al PNSD. 

Partecipazione ai PON del MIUR e 

POR Calabria FESR FSE e al PNSD. 

Anno scolastico 2019-20; 

2020- 2021 

Implementare il sistema di 

comunicazione online 

(registro elettronico + 

piattaforma Gsuite for 

Education) per migliorare i 

Utilizzo della piattaforma Gsuite for 

Education  condivisa da docenti e allievi 

dell’Istituto. 

Anno scolastico 2020- 

2021 
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processi e le pratiche 

educativo-didattiche. 

Attuare iniziative di 

formazione per la didattica, 

il curricolo e l’introduzione 

dei nuovi sistemi di 

comunicazione. 

Incontri di formazione  in presenza ed 

online a cura del Team digitale, 

dell’Animatore Digitale o di Esperti 

Esterni sulla didattica per competenze 

ed i nuovi sistemi di comunicazione.  

Anno scolastico 2019-20; 

2020- 2021 

Caratteri innovativi delle azioni pianificate 

 

Obiettivi  
 

 

Connessione con il quadro di riferimento di cui alla Legge107/2015 e al 

Manifesto del movimento delle Avanguardie educative 
 

Curricolo, 

progettazione, 

valutazione 

 

Avanguardie educative 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della 

conoscenza. 
 

Ambiente di 

apprendimento 

 

Legge 107/2015 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti. 

 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 

laboratorio. 

 

Avanguardie educative 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola. 

 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT (Information and 

Communications Technology) e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

 

 Creare nuovi spazi per apprendimento 

Sviluppo e 

valorizzazione 

delle risorse 

umane 

Avanguardie educative 

 Investire sul “capitale umano” 

 

Risorse per l’attuazione delle azioni di ciascun obiettivo 

 

1- Curricolo, progettazione, valutazione 
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Figure professionali e responsabili 

dell’attuazione 

Impegno 

finanziario previsto 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico   

Collaboratori del Dirigente   

Coordinatori dei Dipartimenti   

Docenti   

Funzione strumentale area 1 Sostegno Ptof   

Funzione strumentale Area 2 (2 docenti) 

Sostegno docenti- Valutazione 

In via di definizione F.I.S. 

Funzione strumentale Area 3 Sostegno alunni-

Valorizzazione eccellenze 

  

Funzione strumentale Area 4 Rapporti con enti e 

istituzioni: progettazione PON -  Promozione e 

divulgazione Concorsi, Gare e Certamina 

  

Amministratore del sito/animatore digitale/team 

digitale 

  

Consulenti esterni (esperti madrelingua)   

 

Beni e servizi Impegno 

finanziario previsto 

Fonte finanziaria 

   

In via di definizione In via di definizione F.I.S. 
   

   

 

2- Ambiente di apprendimento 

 

Figure professionali e responsabili 

dell’attuazione 

Impegno 

finanziario previsto 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico   

Collaboratori del Dirigente   

Animatore digitale/Team digitale In via di definizione F.I.S. 

Docenti   

Tutor   

 

Beni e servizi Impegno finanziario 

previsto 

Fonte finanziaria 

Ampliamento rete In via di definizione PON 

Notebook/PC In via di definizione PON-POR 

LIM In via di definizione PON 
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3- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane  

 

Figure professionali e 

responsabili dell’attuazione 

Impegno finanziario 

previsto 

Fonte finanziaria 

Dirigente scolastico   

Collaboratori del Dirigente   

Animatore digitale/Team digitale In via di definizione F.I.S. 

Docenti   

Tutor   

Esperti esterni   

 

Beni e servizi Impegno finanziario 

previsto 

Fonte finanziaria 

Incontri di formazione In via di definizione F.I.S. 

 

Condivisione interna del Piano di Miglioramento 

Momenti di condivisione 

interna 
 

Persone coinvolte Strumenti 

Incontri degli Organi collegiali 

(Collegio Docenti, Consiglio 

d’Istituto, Consigli di classe) e 

delle articolazioni funzionali del 

Collegio Docenti (Dipartimenti 

disciplinari e riunioni plenarie). 
 

 Dirigente 

scolastico 

 DSGA 

 Nucleo Interno di 

Valutazione 

 Personale docente  

 Personale ATA 

 Membri Consiglio 

d’Istituto 

 Documento contenente il 

PdM 

 Prospetti di sintesi e 

relative relazioni 

illustrative 

 

Azioni di diffusione dei risultati interni ed esterni alla scuola 

Azioni 
 

Destinatari Tempi, metodi e strumenti 

Condivisione degli esiti delle 

azioni di monitoraggio relativi 

agli obiettivi di processo in via 

di attuazione. 

 

Tutte le componenti della 

comunità scolastica, gli Enti e 

le associazioni del territorio. 

Incontri in presenza ed online. 

 

Pubblicazione sul sito 

istituzionale della 

documentazione. 
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Componenti Nucleo Interno di Valutazione 

Nome Ruolo 

Maria Rosaria Rao Dirigente Scolastico 

Giuseppe Tomaselli Vicario 

Tiziana Laganà Secondo Collaboratore 

Lucrezia Laganà Docente 

Angela Sabrina Marra Docente 

Alessandra Panella Docente 
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      PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

                                                       TRIENNIO 2019 -2022 

 

                                                           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, con i risultati del processo di autovalutazione, emersi dal 

RAV ed esplicitati nei Piani di miglioramento, 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 30/10/2019 

 

EMANA IL 

 

PIANO TRIENNALE DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

                                                  AA.SS. 2019/2020-2021/2022 

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 2019-20, 2020-21, 2021-22), 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.  
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La formazione in servizio ai sensi della nuova legge è definita “obbligatoria, permanente e 

strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale specifico e tale da 

rappresentare un fattore decisivo per la qualificazione dell’Istituzione scolastica e per la crescita 

professionale del personale stesso. 

 

Il Piano Nazionale di Formazione si articola in nove macro-aree di seguito riportate: 

 

COMPETENZE DI SISTEMA  
  

1. Autonomia didattica e organizzativa 

 

2. Valutazione e miglioramento 

 

3. Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

COMPETENZE PER IL 21° SECOLO  
  

1. Potenziamento della didattica delle lingue straniere 

 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 

3. Scuola e lavoro 

 

COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
  

1. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale;  

 

2. Inclusione e disabilità;  

 

3. 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 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, 

rilevabili dal RAV, dal Piano di Miglioramento e dal POF triennale. Possono quindi integrarsi 
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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 

online 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.  

 

In assenza di chiari riferimenti ministeriali, soprattutto per quanto riguarda il numero di ore da 

considerare nella definizione di una unità formativa, ci si potrebbe riferire ad un percorso 

formativo capace di delineare una competenza professionale anche minima (una procedura, un 

contenuto, una pratica didattica) concretamente raggiungibile attraverso un insieme di attività 

formative. Si tratterà quindi di incontri in presenza con esperti/formatori, di attività di ricerca, 

studio e confronto tra colleghi, di sperimentazione in classe, di rielaborazione e documentazione 

di quanto appreso.  

VALIDAZIONE DEL CORSO: Il corso si intende validato se frequentato per almeno il 75% del 

monte ore totale  

 

PIANO DEL LICEO 

PROPOSTE DELL’ISTITUTO 
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Le proposte di formazione dell’Istituto sono collegate e coerenti al perseguimento degli obiettivi 

- enunciati sia nel Piano per la formazione dei docenti”, emanato dal M.I.U.R., sia nel proprio 

Piano di Miglioramento, sia nell’Atto di Indirizzo emanato dal D.S. - comprendono: 

PERSONALE DOCENTE 

PIANO NAZIONALE 

FORMAZIONE DOCENTI 

AREA DELLA 

FORMAZIONE 

OBIETTIVO 

COMPETENZE DI 

SISTEMA 

 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

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.  

 

COMPETENZE PER IL 

21° SECOLO 

 

Potenziamento della didattica 

delle lingue straniere 

Aggiornamento e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche 

(Inglese L2) in vista del 

conseguimento delle 

certificazioni internazionali e in 

relazione alla metodologia 

C.L.I.L. 

 

COMPETENZE PER IL 

21° SECOLO 

 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

Aggiornamento per 

l’innovazione didattica e 

metodologica nell’ambito del 

PNSD 

COMPETENZE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA 

Inclusione e disabilità Aggiornamento B.E.S. 

 

COMPETENZE PER IL 

21° SECOLO 

Competenze digitali e nuovi Progettazione e gestione degli 

interventi finanziati con il PON 
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 ambienti per l’apprendimento PER LA SCUOLA 2014-2020 

 

COMPETENZE DI 

SISTEMA 

 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

Didattica per competenze 

COMPETENZE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

Tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

 

PERSONALE ATA 

 

1. Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro   

2. Tutela della privacy e del trattamento dei dati personali 

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

ATA 

 

Sono, altresì, 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) 

  

se rispettano i tre requisiti seguenti:  

1. Chiaro riferimento alle Priorità del Sistema e ai Piani Nazionali  



                                                       
 
 
II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 7 di  8 

                                                    

 
 

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.edu.it  

  

 

2. Chiaro riferimento al PTOF della scuola  

3. Organizzazione dell’unità formativa articolata (formazione in presenza, formazione a 

distanza, attività di ricerca azione) oppure unità formativa semplice di almeno 20 ore. 

 

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;  

• 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. 
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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. 
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PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 

                                                          TRIENNIO 2019 -2022 

                                                          INTEGRAZIONE DDI        

 

Il Dirigente Scolastico 

 VISTA l’approvazione nel Collegio dei Docenti del 30/10/2019 del PTOF 2019-2022 nel 

quale è contenuto il PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE TRIENNIO 2019-2022 

 VISTA l’approvazione delle modifiche al PTOF vigente nel Collegio dei Docenti del 

18/09/2020 

 VISTA l’approvazione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

 Vista la delibera n.245 del Consiglio di Istituto del 9/10/2020 con la quale si approvano le 

modifiche al PTOF vigente e il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

EMANA 

L’integrazione al Piano triennale di Formazione per la DDI 

 

Premesso che quanto contenuto nel Piano Triennale di Formazione, del quale questo documento è 

parte integrante, resta valido per la durata del triennio di riferimento, ma necessita di un’integrazione 

alla luce degli avvenimenti presenti e in ottemperanza alle “Linee Guida delle didattica integrata, 

Allegato A” stabilite dal Ministero dell’Istruzione, il Liceo propone l’attuazione di percorsi formativi 

necessari per attivare e potenziare l’esperienza della didattica digitale e percorsi di sensibilizzazione e 

formazione relativi all’emergenza sanitaria da COVID 19. 

Tali percorsi potranno incentrarsi sulle seguenti priorità: 

 conoscenza delle piattaforme per la didattica digitale integrata in uso da parte dell’istituzione 

scolastica e utilizzo delle TIC nella didattica (PNSD); 
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 formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela della salute 

personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria da COVID 19; 

 conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica 

digitale integrata; 

 formazione specifica per l’inserimento nel curricolo dell’insegnamento di Educazione Civica; 

 approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 

apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

project based learning ); 

 studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni. 

 

Le unità formative proposte mirano:  

1. al raggiungimento di competenze relative all’utilizzo degli strumenti informatici e degli 

ambienti online, necessarie per lo svolgimento della didattica integrata, e al loro utilizzo per 

l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali;  

2. alla sensibilizzazione e alla formazione relative ai comportamenti e alle norme di gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID 19; 

3. all’approfondimento delle tematiche relative alla privacy e alla sicurezza sul lavoro 

contestualizzate al nuovo ambiente di lavoro; 

4. In seguito all’applicazione della Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione 

dell’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica”, coerentemente con quanto indicato 

nelle Linee guida (Allegato A del D.M. n.35 del 22 giugno 2020) e la delibera adottata dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 18 settembre 2020, la presente integrazione prevede 

dei momenti di formazione relativi all’insegnamento dell’Educazione  Civica, e in 

particolare, un’unità formativa sugli obiettivi, i contenuti, i metodi, le  pratiche didattiche, 

l’organizzazione dell’Educazione Civica, a cura del Coordinatore di Istituto della materia, 

che avrà il compito di favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

attraverso azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto 

alla progettazione nei confronti dei colleghi; 

5. all’acquisizione di competenze relative all’utilizzo di metodologie innovative; 
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6. all’approfondimento di tematiche, metodologie e strumenti per la gestione delle dinamiche 

relazionali. 

 

 
Unità Formativa n.1: Competenze digitali e ambienti online  

Priorità: Informatica: Formazione sulla piattaforma GSuite in uso da parte dell’istituzione 

scolastica e utilizzo di strumenti informatici 

Modalità: In presenza  

Argomenti: Utilizzo Classroom di GSuite e altri strumenti per la didattica 

Periodo: Giugno, Settembre  

 

Unità formativa n.2: Conoscenza delle norme di gestione per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid-19 relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

Priorità: Salute e sicurezza sul lavoro  

Modalità: In presenza  

Argomenti: formazione specifica per il personale docente sulle misure e sui comportamenti da 

assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 

sanitaria. 

Periodo: Settembre 

 

Unità formativa n.3: Conoscenza delle norme di gestione per la prevenzione e il contenimento 

della diffusione dell’epidemia da Covid-19 relative alla salute e alla sicurezza sul luogo di 

lavoro. 

Priorità: Salute e sicurezza sul lavoro  

Modalità: In presenza  

Argomenti: formazione specifica per il personale ATA sulle misure e sui comportamenti da 

assumere per la tutela della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza 



 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

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

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

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

sanitaria. 

Periodo: Settembre 

 

Unità formativa n.4: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”. 

Priorità: Salute e sicurezza sul lavoro  

Modalità: On line  

Argomenti: fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico che 

sono a pieno titolo coinvolti nel monitoraggio e nella risposta a casi sospetti e/o confermati di 

COVID-19, nonché nell’attuare strategie di prevenzione a livello comunitario. 

Periodo: Settembre 

 

Unità formativa n.5: Conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata. 

Priorità: Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata  

Modalità: In presenza  

Argomenti: formazione specifica per il personale docente sulle misure e sui comportamenti da 

assumere in relazione alla privacy e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nella didattica digitale 

integrata. 

Periodo: Non definito 

 

Unità formativa n.6: Conoscenza delle norme riguardanti privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella 

didattica digitale integrata. 

Priorità: Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata  

Modalità: In presenza  

Argomenti: formazione specifica per il personale ATA sulle misure e sui comportamenti da assumere 

in relazione alla privacy e alla sicurezza sui luoghi di lavoro nella didattica digitale integrata. 
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Periodo: Non definito 

 

Unità formativa n.7: Contenuti e metodologie trasversali per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica  

Priorità: Inserimento trasversale dell’Educazione Civica nelle discipline previste nello 

specifico corso di studi.  

Modalità: online  

Argomenti: obiettivi, contenuti, metodi, pratiche didattiche, organizzazione dell’Educazione 

Civica per il Coordinatore di Istituto  

Periodo: Settembre-Ottobre  

 

Unità formativa n.8: Approfondimento delle metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui 

processi di apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, debate, 

project based learning ). 

Priorità: Metodologie applicabili alla Didattica Digitale integrata  

Modalità: da definire 

Argomenti: obiettivi, contenuti, metodi, pratiche didattiche  

Periodo: intero anno scolastico 

 

Unità formativa n.9: Studio delle teorie di gestione della classe e della dimensione emotiva degli 

alunni. 

Priorità: Aspetti relazionali  

Modalità: da definire 

Argomenti: il ruolo delle emozioni nel processo insegnamento-apprendimento  

Periodo: da definirsi 
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Eventuali ulteriori disposizioni normative o diverse situazioni di contesto interno/esterno 

determineranno integrazioni al presente piano, in itinere. 

La Referente  

                     prof.ssa Lucrezia Laganà 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 2019/2020 

 

Il PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) è un documento che “fotografa” lo stato 

dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per 

fornire delle risposte adeguate. Il Liceo Classico “Tommaso Campanella”, 

nell’ambito della definizione del PTOF, ha predisposto il Piano per 

l’inclusione definendo le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi 

il superamento delle barriere e l’individuazione dei facilitatori del contesto di 

riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento 

della qualità dell’inclusione scolastica.  Lo scopo è quello di indicare pratiche 

condivise tra  tutto  il  personale  della  scuola  per  facilitare  l’inserimento degli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), per sostenerli nell’adattamento 

all’ambiente scolastico e per promuovere tutte le iniziative volte alla 

comunicazione e alla collaborazione tra Scuola, ASL, Istituzioni ed Enti Locali. 

Nel PAI sono presenti 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 PAIdefinisce 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. 

 



 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

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

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

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

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 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. 

- Linee guida per l’accoglienza e l’ integrazione degli alunni stranieri febbraio 

2014 in cui vengono esaminati temi quali l’inserimento degli alunni stranieri nelle 
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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. 

- D. Lgs 7 agosto 2019, n. 96 Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. 

 

- D.P.C.M.  4 marzo 2020Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

- D.P.C.M. 9 marzo 2020Misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-

19 sull’intero territorio nazionale. 

- Nota Ministeriale n. 388  17 marzo 2020 Indicazioni operative per la didattica a 

distanza. 

- Ordinanza Ministeriale n. 10  16 maggio 2020 - Esami di Stato secondo ciclo di 

istruzione anno scolastico 2019/2020. 

 

 

La situazione generale degli alunni con BES nell’Istituto è sintetizzata nella 
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tabella seguente: 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità a. s. 2019/2020 
A.  Rilevazione dei BES presenti: n° 
1.   Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 Minorati vista 3 
2.   Disturbievolutivispecifici  

 DSA 5 
 Patologia 8 
 DisturboAspecifico Appr. 1 

3.   Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Disagiocomportamentale/relazionale 1 

Totali 18 
% supopolazionescolastica 2,8 % 

N° PEI redatti dai GLHO 3 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 15 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria / 

 
B.  Risorseprofessionalispecifiche Prevalentementeutilizzate 

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 

Assistentiallacomunicazione Attività 
individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 
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 Attività laboratoriali 
integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Si 

Funzionistrumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

 Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

 
 
C. 

Coinvolgimentodocenticurricolar
i 

Attraverso… Sì / 

No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggioalunni Si 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

No 

 

 

Docenti con specificaformazione 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggioalunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

No 

 

 

Altridocenti 

Partecipazione a GLI Si 
Rapporti con famiglie Si 
Tutoraggioalunni Si 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

No 

 

 

 

D. Coinvolgimentopersonale  ATA 

Assistenzaalunnidisabili Si 
Progetti di inclusione / 
laboratori integrati No 

 

 

 

E.  Coinvolgimentofamiglie 

Informazione 

/formazione su 

genitorialità e 

psicopedagogia 

Si 
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dell’etàevolutiva 

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 

Progettiterritorialiintegrati Si 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola Si 
Rapporti con CTS / CTI Si 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progettiterritorialiintegrati No 
Progetti integrati a livello di 
singola scuola No 
Progetti a livello di reti di 
scuole No 

 

 

 

 

 

H. Formazionedocenti 

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 
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Progetti di formazione su 

specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

No 

 

 
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  

Valorizzazionedellerisorseesistenti    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 

a. s. 2020/2021 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, 

livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

GLI:  

Rilevagli alunni con BES presenti nell’Istituto; monitora il grado di inclusività e 

valuta i punti di  forza e di debolezza; elabora  una proposta di PAI per tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno); 

formula proposte di lavoro; raccoglie ed analizzala documentazione relativa ai diversi 

interventi educativo-didattici attivati; predispone le linee guida per la stesura 

definitiva del PAI ed i  Protocolli relativi agli alunni con BES; supporta i consigli di 

classe  nella stesura dei PDP e PEI per alunni con BES. 

CdC: Individua dei casi in cui sia necessario adottare una Programmazione 

personalizzata, anche in assenza di una certificazione sanitaria; elabora i PDP e PEI 

per alunni con BES; collabora con le famiglie e con gli operatori socio-sanitari; 

predispone una progettualità condivisa, con tutte le risorse della scuola, per favorire i 

processi inclusivi; collabora con gli insegnanti di sostegno. 

Docenti di Sostegno: Rilevano alunni con BES; collaborano all’interno del  CdC 

nella messa in atto di strategie pedagogiche e metodologiche di tipo inclusivo; 

collaborano con le famiglie e con gli OO.SS.; coordinano la progettazione e stesura di 

PDP e PEI. 

Collegio Docenti: Delibera il 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 dell’inclusione e definite anche a livello territoriale (CTS,  CTI,  

Università, etc.). 

Coordinatore/Docente di sostegno dell’area inclusione: Coordina le      attività 

riguardanti la stesura del PAI; monitora le dinamiche inclusive all’interno dell’Istituto; 

supporta e consiglia i CdC nella stesura/compilazione dei PDP e PEI; mantiene i 

rapporti scuola-famiglia-operatori sociosanitari. 
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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 dei docenti di sostegno, ma anche di tutti i docenti 

curricolari per una maggiore 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 BES (disabili, DSA ed altro);  

 strumenti compensativi e dispensativi per l’inclusione; 

  normativa dell’inclusione; 

  metodologie didattiche e pedagogia inclusiva; 

 didattica inclusiva;  

 organizzazione  e gestione della classe.  

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Nella programmazione degli alunni disabili 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 risultano, pertanto, di 3 tipologie: 

1. Programmazione curriculare aderente ai programmi ministeriali 

2. Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali OBIETTIVI MINIMI 

3. Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali OBIETTIVI 

DIFFERENZIATI. 

La valutazione per gli alunni con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel P.E.I. 
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(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 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. 

Saranno previste 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 
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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. 122/09, la valutazione e la verifica degli 

apprendimenti devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali 

alunni. 

Alunni con 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); 

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 
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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.  

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. 

Compiti del Dirigente Scolastico rispetto all'inclusione degli alunni  disabili 

È responsabile dell’organizzazione, dell’integrazione degli alunni  disabili e della 

vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. 

L’organizzazione comprende l’assegnazione di tali alunni 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 
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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, 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 del 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 dei Docenti  della Classe riguardo all'inclusione degli alunni disabili  

Ogni insegnante ha la responsabilità didattico-educativa verso tutti gli alunni delle 

sue classi, compresi, quindi, quelli  disabili. Contribuisce alla programmazione e al 

conseguimento degli obiettivi didattico-educativi, ed è chiamato, di conseguenza, a 

valutare i risultati del suo insegnamento. Poiché l’alunno disabile 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 dell’Assistente specialistico  
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 All’assistente specialistico alla comunicazione spetta il compito di assistenza 

all’autonomia, all’inclusione e alla comunicazione per il proficuo raggiungimento 

degli obiettivi educativo-didattici previsti dal PEI. 

Compiti dei Collaboratori Scolastici nei confronti degli alunni  disabili 

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.  

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 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 Enti 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 hannoil 

compito di insegnamento, 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. 
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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. 

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. 

Referente area inclusione 

All’interno della Scuola è presente una figura che si occupa dell’area inclusione 

degli alunni con B.E.S. (disabilità, D.S.A. ed ulteriori B.E.S.). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Il gruppo GLI si interfaccia con il CTS per informazioni e tutoraggio; lavora in rete 

con le scuole del territorio; collabora con le strutture sanitarie pubbliche del 

territorio. 

Alunni conDSA ed ulteriori BES inseriti nelle classi quinte 

 Per gli alunni con DSA ed ulteriori BES che affronteranno l’Esame di Stato 

conclusivo, il consiglio di classe inserirà nel documento del 15 maggio, di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, prorogato al 30 maggio, 

come da O. M.16/05/2020, il Piano Didattico Personalizzato o altra documentazione 

predisposta ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 5669 del 12 luglio 

2011. 
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La scuola predispone un percorso educativo condiviso con la famiglia al fine di 

coinvolgerla 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  disabile, 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, (che , ai sensi del Dlgs 66/2017 è sostituito dal Profilo di 

Funzionamento, P.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. Collaborazione proficua 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: 
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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 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; 



 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

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

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

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

- Consentire tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi; 

- Fornire schemi, mappe,diagrammi; 

- Utilizzare materiali strutturati; 

- Usare una didattica multisensoriale/multimediale. 

 

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 (ove 

presenti); 

4. 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 
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raggiungere successivamente. 

 

Elaborato dal G.L.I. in data   08/06/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 13/06/2020 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Maria Rosaria Rao 
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PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE 

2019/2022        

    

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 i seguenti obiettivi prioritari 

emersi dal RAV:  

1) Migliorare i risultati delle prove nazionali degli studenti  

2) Potenziare la competenza digitale per alunni e docenti.  

 

Nel Piano 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.  
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4) Promuovere la realizzazione di Laboratori specialistici di settore che integrano Tecnologie 

della informazione e della comunicazione a principi scientifici di base e applicazioni   

tecnologiche. 

 

Ambito  

 

Obiettivi  

 

Attività/Contenuti  

 

FORMAZIONE  

INTERNA  

 

Migliorare  

l’innovazione  

didattica e la  

cultura digitale  

 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PSDN, attraverso l'organizzazione di laboratori formativi 

(senza necessariamente essere un formatore), favorendo 

l'animazione e la partecipazione di tutta la comunità 

scolastica alle attività formative. 

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 online free per testi cooperativi, presentazioni, ppt. 

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, sull’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.  
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Segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito  

digitale. 

Uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz. 

 
COINVOLGIMENTO  

DELLA 

COMUNITA’  

SCOLASTICA  

 

Migliorare le  

competenze  

digitali degli  

alunni  

Condividere  

le esperienze  

digitali  

 

Mantenimento di uno staff costituito da docenti e/o ATA che 

sono disponibili a mettere a disposizione le proprie  

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.  

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli 

studenti nell'organizzazione di workshop ed altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PSDN, anche attraverso 

momenti formativi aperti alle famiglie e alla comunità 

territoriale, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

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 . 

Partecipazione al “Web Trotter”. 

 

CREAZIONE DI  

SOLUZIONI  

INNOVATIVE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestire le  

dotazioni  

tecnologiche  

esistenti. 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all'interno degli ambienti della 

scuola coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola 

stessa (ad esempio, uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di coding per gli studenti). 

 

Ricognizione della dotazione tecnologica d’Istituto e sua 

eventuale integrazione e revisione.  
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Potenziare le  

infrastrutture 

di rete  

 

 

 

Utilizzare e  

potenziare gli  

strumenti 

didattici  

e laboratoriali  

necessari a  

migliorare i  

processi di  

innovazione  

digitale 

 

 

 

 

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).  

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. 

Partecipazione al “Coding girl” ed al progetto “Vivere 

digitale”. 

 

 

Il presente Piano Triennale, nelle revisione annuale, potrebbe subire variazioni o venire aggiornato a 

secondo delle necessità espresse dal personale della scuola, dagli alunni, dal territorio in cui 

l’Istituzione scolastica opera. 
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PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE 

TRIENNIO 2019-2022 

 

INTEGRAZIONE DDI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’approvazione nel Collegio dei Docenti del 30/10/2019 del PTOF 2019-2022 nel quale è 

contenuto il PIANO TRIENNALE SCUOLA DIGITALE TRIENNIO 2019-2022 

VISTO il Patto di Corresponsabilità approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 5 settembre 

2020  

VISTA l’approvazione delle modifiche al PTOF vigente nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

VISTA l’approvazione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

VISTA la delibera n. 245 del Consiglio di Istituto del 9/10/2020 con la quale si approvano le 

modifiche al PTOF vigente e il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

EMANA 

 

L’integrazione al piano triennale scuola digitale 

 

L’emergenza COVID-19 ha rivoluzionato il modo del Far Scuola introducendo la Didattica a 

Distanza (DaD). Tale modalità ha tuttavia aperto un nuovo scenario d’innovazione, non solo 

tecnologica ma soprattutto metodologica. Dopo l’iniziale difficoltà il Liceo ha saputo trovare un 

nuovo equilibrio senza interrompere l’erogazione del Servizio. 

Il risultato è stato un nuovo modello di Scuola basato sul Saper Fare e capace di rispondere a 

domande quali: come, dove, perché imparare? E poi: come valutare? Questi i suoi pilastri: 

 (Partecipazione e interazione) Metodologie Attive  

 (Costruire le competenze) Produttività con Prove Esperte 

 (Valutare come “Dare Valore”) Valutazione Formativa  

 (Promuovere le 10 Life Skills) Competenze emotive, relazionali e cognitive 
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Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’A.S. 2019/2020, i docenti del Liceo hanno 

garantito, seppur a distanza, la quasi totale copertura delle attività didattiche previste dal curriculum, 

assicurando il regolare contatto con gli alunni e le loro famiglie e lo svolgimento della 

programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò ha permesso a tutto il personale 

docente di autoformarsi sulla Didattica a distanza (DAD). 

E’ stata adottata la piattaforma Weschool e l’animatore digitale  ha svolto lezioni online sulla 

gestione della piattaforma. 

Il presente Piano, adottato per l’a.s. 2020/2021, contempla la DAD non più come didattica 

d’emergenza ma  come didattica digitale integrata che prevede l’apprendimento con le tecnologie 

considerate uno strumento utile per facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 

cognitivo. 

Dall’idea tradizionale di Laboratorio d’informatica, nella didattica digitale integrata, si passa alla 

tecnologia che entra in “classe” – a prescindere se in aula o a casa – e, adottando metodologie e 

strumenti tipici dell’apprendimento attivo, supporta la didattica quotidiana. 

Il Liceo ha adottato la piattaforma Gsuite formando ad inizio anno scolastico 2020-21 tutti i docenti. 

In questa prospettiva compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 

collaborativi in cui: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici dell’Apprendimento e 

Bisogni Educativi Speciali). 

La scuola, dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, ecc.) a disposizione 

degli studenti e degli insegnanti per aggiornamento/progettazione/ricerca.  

A tutto ciò va aggiunto che, da un’indagine sui bisogni professionali e formativi dei docenti di 

scuola, relativi alle nuove tecnologie didattiche, emerge che la grande maggioranza dei docenti è 

consapevole di avere scarse competenze sull’utilizzo delle TIC nella pratica didattica, è disposto a 

formarsi e sperimentare metodologie, strumenti e ambienti di apprendimento innovativi ma vuole 

essere seguito e supportato nel percorso di formazione e azione didattica intrapreso dalla scuola  e 

inserito nel Piano di Formazione. 

La Referente  

                     prof.ssa Teresa Di Leo  
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PIANO TRIENNALE DI AZIONE 

PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO 

DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

Premessa 

I fenomeni di bullismo vengono riportati con sempre maggior frequenza dai mass media, anche se 

per tanto tempo sono stati sottovalutati dagli esperti e dall’opinione pubblica. Recentemente, inoltre, 

lo sviluppo e la diffusione delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC) ha 

completamente modificato il nostro modo di comunicare, dando il via ad una vera rivoluzione 

culturale, che, oltre a rappresentare una grande opportunità, può nascondere insidie e pericoli, se 

usata in modo impulsivo e non riflessivo. Tablet e smartphone fanno parte della quotidianità dei 

bambini e dei ragazzi( il 64% dei bambini a 8 anni possiede uno smartphone e l’età si sta abbassando 

notevolmente),  che sanno utilizzare questi strumenti dal punto di vista tecnologico, ma non vengono 

informati adeguatamente  né accompagnati nella costruzione delle competenze necessarie per un 

utilizzo consapevole. Se utilizzati in modo scorretto possono esporre a dei rischi e/o  allargare il 

raggio d’azione dei potenziali bulli, dando origine al cosiddetto “Cyberbullismo”. Le percentuali 

relative al coinvolgimento dei ragazzi meritano attenzione, soprattutto considerando le pesanti 

conseguenze a breve e a lungo termine che questi fenomeni possono comportare, sia per le vittime 

che per i bulli, sia per chi assiste a questi episodi senza intervenire. 

Da anni il MIUR è impegnato sul fronte della prevenzione del bullismo e ora ha appena messo a 

punto nuovi ed efficaci strumenti di contrasto  alla forma, ancora più subdola e pericolosa, del 

cyberbullismo ( legge 29 maggio, n° 71/2017).Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l’espressione 

della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso e le vittime sono sempre più 

spesso adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori.  

Scuola e famiglia diventano quindi determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e 

culturale che consideri la diversità come ricchezza e che educhi all’accettazione dell’altro. La scuola 

deve mettere in atto misure preventive e di contrasto verso ogni forma di violenza e prevaricazione e 

la famiglia deve collaborare vigilando il più possibile sui comportamenti dei propri figli. È inoltre 

compito loro informarsi ed informare sulle regole del mondo digitale, non tanto esercitando il 

controllo, ma accompagnando ed educando. 

 

allegati/Legge-29Maggio2017-%20n71-%20Cyberbullismo.pdf


                                                       
 
 
II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 2 di  10 

                                                    

 
 

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.edu.it  

  

 

Gruppo operativo 

Il gruppo operativo si occupa della stesura del Piano e della sua attuazione. Esso è composto da: 

Coordinatore: prof.ssa Maria Luisa Fedele 

 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 Maria 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. 

 

PERCHÉ UN PIANO D’ISTITUTO? 

Il Liceo Classico “T. Campanella” ha avvertito la necessità di elaborare un piano programmatico 

funzionale a: 

 prevenire i fenomeni di prevaricazione; 
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 promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale ; 

 guidare i ragazzi ad un uso consapevole di Internet (informandoli su pericoli e insidie del 

mondo virtuale, ma anche delle enormi potenzialità che offre), fornendo un’educazione ai 

media, ma promuovendo anche un’educazione con i media. 

Oltre a far ricorso ad interventi specialistici dall’esterno,verranno coinvolte e valorizzate le risorse 

dell’intera comunità scolastica (insegnanti, alunni, genitori, altro personale), portando alla luce e 

documentando anche quanto già si fa in classe.  

Si cercherà di integrare diversi livelli di intervento: 

 Interventi nella comunità; 

 Interventi nella scuola; 

 Interventi in classe; 

 Interventi individuali (ove necessario); 

 Coinvolgimento delle famiglie 

Lo scopo del piano è quello di coordinare le azioni, stendere una dichiarazione d’intenti che guidi 

l’azione e l’organizzazione interna alla scuola, stabilire una serie di obiettivi chiari e condivisi che 

forniscano agli studenti, al personale e ai genitori la comprensione dell’impegno della scuola nel far 

qualcosa contro il bullismo e il cyberbullismo, progettare e documentare attività formative, 

concordare un sistema di regole basato sul rispetto e la cooperazione e le eventuali modalità di 

intervento in caso dovessero manifestarsi episodi di questo tipo a scuola. 

Essendo il piano molto ambizioso, ci si riserva di attuarlo con gradualità nel corso dei prossimi 

anni scolastici. 
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LIVELLO 

 DI 

INTERVENTO 

 

ATTORI 

COINVOLTI 

 

OBIETTIVI 

 

ESEMPI DI ATTIVITÀ 

Comunità/ 

Territorio 

UST, ASL, Servizi 

sociali, Istituzioni 

pubbliche,  Forze 

dell’ordine, 

Associazioni e 

gruppi, ecc. 

 Sensibilizzare e 

coinvolgere la 

comunità territoriale 

 Beneficiare delle 

risorse presenti sul 

territorio 

 Costruire alleanze 

educative trasversali tra 

gli ambienti di vita dei 

nostri alunni 

 

 Stesura di protocolli di intesa con 

gli Enti locali e le Forze 

dell’Ordine; 

 Predisposizione di accordi con Enti, 

associazioni, servizi che possano 

accogliere i ragazzi “bulli” per 

attività di recupero su lavori 

socialmente utili; 

 Coinvolgimento della comunità in 

serate di in-formazione 

Scuola Personale scolastico 

Alunni  

Genitori 

 Sensibilizzare sul 

problema del bullismo 

e del cyberbullismo 

 Coinvolgere tutte le 

componenti, 

responsabilizzandole 

riguardo la necessità di 

intervenire  

 Promuovere specifiche 

attività per promuovere 

il benessere a scuola e 

anti-bullismo  

 Promuovere strategie e 

misure di prevenzione 

e gestione di situazioni 

problematiche relative 

all’uso di internet e 

delle tecnologie digitali 

 

 Raccolta di dati su eventuale 

presenza nella scuola del fenomeno 

e sue caratteristiche 

 Formulazione di una politica 

scolastica  e di un sistema di regole 

anti-bullismo e sull’utilizzo delle 

nuove tecnologie a scuola 

 Attività di formazione per il 

personale della scuola 

 Incontri di formazione per genitori 

 Supervisione costante da parte dei 

docenti a scuola 

 Eventuale partecipazione al 

progetto “Generazioni Connesse” 

(coordinato dal MIUR) o ad altri 

progetti. 

Classe Alunni 

Insegnanti 
 Creare un clima sereno 

e aperto al dialogo 

 Favorire la 

cooperazione e la 

soluzione pacifica dei 

conflitti 

 Aumentare il grado di 

consapevolezza sul 

problema 

 Conoscere le regole 

basilari della 

comunicazione e del 

comportamento sul 

Web (netiquette e 

 Attività di alfabetizzazione alle 

emozioni 

 Percorsi di educazione alla legalità 

e alla convivenza civile 

 Attività curricolari (film e video, 

letture, discussioni, teatro, ecc…) 

 Attività basate sul Cooperative 

Learning 

 Percorsi atti a favorire conoscenza e 

utilizzo dei nuovi media; 

 Interventi specifici sui rischi in rete 

e sui comportamenti corretti da 

mettere in atto 
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PIANO D’AZIONE PER l’A.S.. 2019/20 

Quest’anno il lavoro sarà volto a: 

 SENSIBILIZZARE al problema del bullismo e del cyberbullismo; 

 INFORMARE su pericoli e insidie che nasconde il mondo virtuale, ma anche valorizzare le 

enormi potenzialità che offre. Fornire conoscenze e guidare alla costruzione delle competenze 

per un utilizzo consapevole e riflessivo. 

Verranno quindi portate avanti le seguenti iniziative: 

Individuazione e formazione di un referente su 

bullismo e cyberbullismo con il compito di 

coordinare le iniziative di prevenzione e 

contrasto 

 Individuazione della docente Maria 

Luisa Fedele 

 Partecipazione della stessa a Convegni e 

seminari per la formazione sulle 

tematiche di bullismo e cyberbullismo  

Sensibilizzare sul problema del bullismo e del 

cyberbullismo 

 

 Partecipazione alla giornata nazionale 

contro il bullismo a scuola. 

  Proposta di attività curricolari (film, 

video, letture, attività cooperative) nelle 

diverse materie,  per far conoscere il 

concetti di Privacy e 

responsabilità) 

 Acquisire gli strumenti 

per gestire le situazioni 

problematiche (nelle 

relazioni sociali face to 

face che virtuali) 

 

Singolo 

individuo 

Alunni  Saper fornire aiuto e 

sostegno adeguati sia 

alle vittime che ai bulli, 

perché riescano a 

scardinare il loro ruolo 

abituale e sappiano 

assumere 

comportamenti 

alternativi 

 Colloqui con gli alunni e le famiglie 

 Interventi coordinati tra insegnanti, 

alunni,famiglie coinvolte ed 

eventuali esperti esterni. 
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Promuovere specifiche attività per promuovere 

il benessere a scuola e anti-bullismo  

 

 

 

Promuovere strategie e misure di prevenzione e 

gestione di situazioni problematiche relative 

all’uso di internet e delle tecnologie digitali 

 

 

problema, sensibilizzare, discutere; 

 Partecipazione al progetto “Vivere 

digitale” 

 Partecipazione al progetto “Progetto 

Legalità Cammino e Unicef”, che 

intende costruire un diverso approccio al 

tema del bullismo e cyberbullismo 

basandolo sui “fondamentali” della 

nostra Costituzione 

 Giornata di formazione su “Opportunità 

e rischi di Internet”. 

 Sportello di ascolto 

 Attività basate sul Cooperative learning  

 Percorsi di educazione alla legalità e alla 

convivenza civile  

 Utilizzo, durante il lavoro in classe, delle 

nuove tecnologie 

 Revisione del Regolamento d’Istituto e 

del Patto di corresponsabilità educativa, 

aggiungendo riferimenti  a  condotte  di  

cyberbullismo e relative sanzioni         

disciplinari commisurate alla gravità 

degli atti compiuti.  

 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. 

 

Formazione del personale docente  Corso di formazione del personale 
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docente sulle tematiche di bullismo e 

cyberbullismo; 

 Corsi di formazione sull’utilizzo delle 

tecnologie digitali gestiti/organizzati 

dagli animatori digitali. 

Sensibilizzare e in-formare le famiglie  Creazione di una sezione del sito della 

scuola dedicata alla tematica di bullismo 

e cyberbullismo. 
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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 

 

 

 

 

 

 

http://www.commissariatodips.it/
http://www.azzurro.it/it/clicca-e-segnala
http://www.stop-it.it/
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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?   
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PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO  

DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

TRIENNIO 2019-2022 

 

INTEGRAZIONE DDI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’approvazione nel Collegio dei Docenti del 30/10/2019 del PTOF 2019-2022 nel quale è 

contenuto il PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO 

E CYBERBULLISMO TRIENNIO 2019-2022 

VISTO il Patto di Corresponsabilità approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 5 settembre 

2020  

VISTA l’approvazione delle modifiche al PTOF vigente nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

VISTA l’approvazione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

VISTA la delibera n. 245 del Consiglio di Istituto del 9/10/2020 con la quale si approvano le 

modifiche al PTOF vigente e il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

EMANA 

 

L’integrazione al piano triennale per la prevenzione del  bullismo e cyberbullismo 

 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, si impegna a: 

  Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di  bullismo e 

cyberbullismo;  

 Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
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  Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni e enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

  Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

  Aderire al progetto: “Vivi Internet, al meglio”, promosso in collaborazione con Fondazione 

Mondo Digitale e Altroconsumo. L’obiettivo è aiutare docenti e genitori ad educare i figli a 

vivere il Web responsabilmente, apprendendo i principi base dell’educazione digitale. Il 

progetto mette al centro 5 tematiche importanti: reputazione online e benessere digitale, 

phishing e truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti 

inappropriati. 

  Aderire al progetto “Ciak … un processo simulato per evitare un vero processo” a cura del 

Tribunale per i Minorenni di Catanzaro con specifico intervento del dott. Salvatore Paravati e 

di professionisti dell’Associazione “Ciak-Formazione e Legalità”.  

                                                                                                                                La Referente  

                     prof.ssa Maria Luisa Fedele  
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PIANO TRIENNALE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

2019/2022        

    

PREMESSA 

Il piano triennale per la sostenibilità si pone in linea con quanto il Liceo già organizza da anni in tal 

senso (incontri con esperti, conferenze, progetti, volontariato) volti ad approfondire temi legati al 

rispetto per l’ambiente, ai temi della giustizia, ai valori etici. Esso individua tematiche per il triennio 

2019/2022 elaborate sulla base degli obiettivi (Goals) dell’AGENDA 2030 fissati nella risoluzione 

ONU adottata il 25 settembre 2015 dai governi di 193 Paesi e per la loro caratteristica trasversale 

implicano un approfondimento sul piano ecologico, economico e sociale. Per tale motivo il piano 

educativo si baserà su un approccio integrato delle tematiche proposte. 

 

GOALS AGENDA 2030  

1. Sconfiggere la fame (es. migliorare l’alimentazione) 

2. Sconfiggere la povertà in tutte le sue manifestazioni  

3. Assicurare salute e benessere per tutti (rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di 

sostanze stupefacenti e di alcool) 

4. Assicurare un’istruzione di qualità (uguaglianza di genere, promozione di una cultura di pace, 

valorizzazione della diversità culturale) 

5. Uguaglianza di genere (eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne) 

6. Garantire a tutti la disponibilità dell’acqua delle strutture igienico-sanitarie (migliorare la 

qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento) 

7. Assicurare a tutti accesso a sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili 

8. Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile (promuovere politiche che supportino le 

attività produttive, l’imprenditorialità) 

9. Innovazione e industrializzazione equa, responsabile e sostenibile (tecnologie pulite e 

rispettose dell’ambiente) 

10. Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le nazioni (politiche per una migrazione ordinata, 

sicura, regolare e responsabile) 

11. Rendere le città sicure e sostenibili (proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale, qualità 

dell’aria e gestione dei rifiuti) 

12. Garantire consumo e produzione sostenibili (filiera alimentare, spreco alimentare) 

13. Adottare misure urgenti contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze (migliorare la 

resilienza, la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali) 

14. Rispetto delle risorse marine (ridurre l’inquinamento marino) 

15. Proteggere, rispristinare e favorire un uso sostenibile della terra (fermare la perdita di 

diversità biologica, contrastare la deforestazione) 
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16. Promuovere società pacifiche (inclusione a tutti i livelli) 

17. Rafforzare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile (promuovere lo sviluppo di 

tecnologie ecocompatibili) 

 

THE GLOBAL GOALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

 

 
 

MACROTEMATICA 

Una scuola sostenibile deve aprirsi al territorio e organizzare il proprio progetto educativo, 

promuovendo stili di vita coerenti con la trasformazione del mondo e orientati verso i principi alla 

base di una cittadinanza attiva. 

Si sceglie una macrotematica “CITTADINANZA E SOSTENIBILITA” entro cui sviluppare tre 

filoni che si svolgeranno nell’arco del triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e si 

caratterizzeranno per la loro trasversalità e multidisciplinarietà.  

 

Il piano si pone i seguenti OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI: 

1. Comprendere il ruolo fondamentale dell’educazione e delle opportunità di apprendimento 

volti alla trasmissione di valori coerenti con lo sviluppo sostenibile per il miglioramento delle 

vite delle persone e il raggiungimento degli OSS. 

2. Comprendere l’importante ruolo della cultura nel raggiungimento della sostenibilità. 

3. Motivare gli alunni e le alunne attraverso metodi partecipativi a cogliere le opportunità offerte 

dalla dimensione educativa. 
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4. Essere in grado di riconoscere il valore intrinseco dell’educazione e di analizzare e 

identificare i propri bisogni di apprendimento nello sviluppo personale. 

5. Sfruttare tutte le opportunità per la propria educazione permanente e applicare la conoscenza 

acquisita nelle situazioni quotidiane al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

6. Sostenere un’educazione allo sviluppo sostenibile, così come promosso dall’Unesco e dal 

Programma globale. Si tratta di assumere come finalità prioritaria il perseguimento di 

un’educazione, volta ad uno sviluppo e a uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla 

parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 

globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo 

sviluppo sostenibile. 

7. Educare a una cittadinanza globale (ECG), divenendo responsabili del proprio agire come 

cittadini 

8. Valorizzare le diversità, rispettandone la religione e le culture 

9. Educare all’osservazione e all’analisi dei problemi 

10. Educare alla partecipazione attiva e consapevole 

11. Educare all’accoglienza, alla cooperazione e al rispetto delle regole 

 

TEMATICHE 

Si individuano tre tematiche che implicano la trattazione di argomenti sul piano ambientale, sociale 

ed economico e si intersecano con gli obiettivi previsti nell’agenda 2030. 

 

1. CARE FOR NATURE 

 

2. GIUSTIZIA SOCIALE E SOLIDARIETÀ 

 

3. IL BENESSERE: ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

 

1. CARE FOR NATURE 

La tematica si ricollega agli obiettivi 3 (Salute e benessere), 6 (Acqua pulita e igiene), 7 (Energia 

pulita e accessibile), 11 (Città e comunità sostenibile), 12 (Consumo e produzione responsabili), 14 

(La vita sott’acqua), 15 (La vita sulla terra). 

Lo sviluppo di essa si basa sulla necessità di stimolare l’impegno dell’individuo nei confronti 

dell’ambiente e sulla responsabilità di ogni individuo, elementi indispensabili per uno stile di vita il 
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più possibile sostenibile che abbia a cuore la tutela delle realtà in cui si svolge la quotidianità (la 

scuola, la casa, la città, il mondo).  I contenuti da approfondire attraverso una riflessione critica 

tendente alla consapevolezza di certi comportamenti idonei e al consolidamento degli stessi saranno:  

- La produzione dei rifiuti su cui è necessario intervenire attraverso una riduzione degli stessi e 

una modifica degli imballaggi che siano biodegradabili 

- L’importanza del riuso e del riciclo 

- La riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso scelte virtuose 

- La gestione delle risorse naturali che contribuiscono alla bellezza dell’ambiente naturale verso 

cui l’individuo deve porsi con occhi nuovi al fine di goderne dell’aspetto estetico e dei 

vantaggi sulla salute derivanti da esso  

- La cittadinanza attiva 

 
 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

 

1. Stimolare uno sguardo attento verso l’ambiente e la bellezza della natura per gustarne la 

bellezza e divenire custodi attraverso piccole scelte quotidiane di rispetto dell’ambiente e 

di responsabilità nell’uso delle risorse 

2. Comprendere le problematiche inerenti le questioni ambientali e individuare soluzioni, 

divenendo consapevoli e responsabili 
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3. Far propri atteggiamenti volti alla salvaguardia delle risorse disponibili 

4. Comprendere le cause dei cambiamenti climatici sul piano scientifico 

5. Approfondire la conoscenza della stretta dipendenza tra uomo-ambiente-salute  

6. Favorire la comprensione dell’interdipendenza tra educazione ambientale intesa come 

conoscenza delle interrelazioni uomo- ambiente, degli interventi umani e delle tradizioni 

del territorio 

7. Riflettere sul problema del Packaging e individuare nuove soluzioni 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Le attività si rivolgono a tutti gli studenti. Si prevede in primis la somministrazione di questionari al 

fine di verificare le conoscenze sull’argomento che ci si propone di trattare e cogliere eventuali punti 

di debolezza e di forza su cui agire didatticamente. 

 

ATTIVITÀ DISCIPLINE 

Trattazione curriculare dei seguenti argomenti: 

- riciclo  

- packaging  

- uso delle risorse 

- cambiamenti climatici 

-green economy 

 

Percorsi pluridisciplinari, già individuati in sede 

dipartimentale: 

- Il mito per l’educazione alla diversità e la 

costruzione dell’identità (classi prime) 

-Un nuovo eroismo per un nuovo mondo: la 

figura dell’eroe (classi seconde) 

- Natura e progresso nell’immaginario antico 

e moderno (classi terze) 

- La libertà dell’uomo: dimensione interiore, 

rapporto con la società e dinamiche della 

comunicazione (classi quarte e quinte) 

 

Scienze – Geografia – Storia – Diritto 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

Trattazione curriculare dei seguenti argomenti: 

-rispetto per l’ambiente  

-il concetto di bellezza estetica e le 

conseguenze positive sulla vita dell’uomo 

-tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici 

Storia – Filosofia – Storia dell’arte – Religione 

– Diritto 
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ed artistici 

 

Volontariato rivolto ad iniziative sostenibili 

promosse dalle Associazioni  

 

Partecipazione a concorsi e a conferenze sullo 

sviluppo sostenibile 

 

 

Alla fine di ogni attività curriculare si prevede la realizzazione da parte degli studenti ( per classe o 

per gruppi) di un prodotto multimediale (video, ppt)  al fine di verificare l’acquisizione dei principi 

trasmessi e delle competenze relative alle problematiche esaminate. 

 

2. GIUSTIZIA SOCIALE E SOLIDARIETÀ 

Il tema si riallaccia in modo più diretto agli obiettivi 4 (istruzione di qualità), 8 (lavoro dignitoso e 

crescita economica), 10 (riduzione delle disuguaglianze), 16 (pace, giustizia e istituzioni forti). Si 

ricollegano tutte le iniziative promosse dalla scuola e riguardanti l’orientamento, il supporto 

psicologico e allo studio, la solidarietà e la cittadinanza attiva. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

 

1. Rafforzare i valori dell’inclusione sociale, dell’integrazione culturale, del rispetto della 

legalità, della responsabilità individuale di fronte alla collettività 

 

2. Sviluppare la capacità di giungere alla risoluzione pacifica dei conflitti 

 

3. Essere cittadini consapevoli della rilevanza politica dei propri comportamenti individuali 

 

4. Sviluppare il valore della solidarietà 

 

5. Comprendere il senso e il ruolo delle regole e il rispetto delle stesse in diversi contesti (classe, 

scuola, nazione) 

 

6. Educazione ai diritti per promuovere la cultura del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo 

 

7. Educazione alla cittadinanza mondiale per comprendere le problematiche relative agli 

squilibri economici tra Nord e Sud del mondo 

 

8. Educazione alla pace e all’interculturalità per partecipare consapevolmente alla costruzione di 

un mondo che riconosce la pace e l’integrazione come valori da perseguire 
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9. Educazione alla legalità per promuovere una cittadinanza attiva, democratica e rispettosa della 

Costituzione e del bene comune 

 

10. Educazione ambientale per una comprensione sistemica delle condizioni di sostenibilità 

ambientale, economica e sociale. 

 

11. Riconoscere la pluralità culturale in cui viviamo, divenendo consapevoli di culture diverse 

attraverso la conoscenza della civiltà e delle lingue straniere. 

 
ATTIVITÀ 

Le attività si rivolgono a tutti gli studenti. Si prevede in primis la somministrazione di questionari al 

fine di verificare le conoscenze sull’argomento che ci si propone di trattare e cogliere eventuali punti 

di debolezza e di forza su cui agire didatticamente. 

ATTIVITÀ DISCIPLINE COINVOLTE 

Trattazione curriculare dei seguenti argomenti: 

-confessioni religiose  

-tema della pace 

-green economy e green jobs  

 

Percorsi pluridisciplinari, già individuati in sede 

dipartimentale: 

-- Il mito per l’educazione alla diversità e la 

costruzione dell’identità (classi prime) 

- Un nuovo eroismo per un nuovo mondo: la 

figura dell’eroe (classi seconde) 

- Natura e progresso nell’immaginario antico 

e moderno (classi terze) 

-La libertà dell’uomo: dimensione interiore, 

rapporto con la società e dinamiche della 

comunicazione (classi quarte e quinte) 

Religione – Storia – Diritto – Scienze 

 

 

 

 

Tutte 
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Trattazione curriculare dei seguenti argomenti: 

-civiltà di altre culture  

Lingue straniere – Geografia - Storia 

Corsi di formazione rivolto ai docenti su BES, 

DSA 

 

Partecipazione a concorsi volti alla 

sensibilizzazione verso problematiche sociali e 

allo sviluppo del valore della solidarietà  

 

Partecipazione a spettacoli teatrali in lingua 

straniera 

 

Partecipazione a concorsi linguistici  

 

 

Alla fine di ogni attività curriculare si prevede la realizzazione da parte degli studenti di un prodotto 

multimediale (video, ppt) al fine di verificare l’acquisizione dei principi trasmessi e delle competenze 

relative.  

 

3. IL BENESSERE: ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

Cittadino e consumatore responsabile 

Il tema, in linea con gli obiettivi 1 (Povertà zero), 2 (Fame zero), 3 (Salute e benessere), 12 

(Consumo e produzione responsabili), offre numerosi spunti per approfondire il concetto di 

alimentazione e nutrizione/denutrizione nel mondo non solo analizzato sul piano del benessere 

dell’individuo con implicazioni positive dal punto di vista sanitario (riduzione della spesa sanitaria) 

ma anche in riferimento agli alti tassi di mortalità nei Paesi sottosviluppati. Inoltre il concetto di 

spreco alimentare si collega direttamente ai nuovi stili di vita legati al consumo di cibi meno nutrienti 

perché più elaborati.   

 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA 

1. Favorire un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di cibi sani, 

garanzia di salute 

 

2. Sviluppare un’adeguata informazione relativamente alla provenienza degli alimenti, ai metodi di 

produzione e di trasformazione, nonché alle loro caratteristiche nutrizionali e qualitative 

 

3. Riconoscere gli alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed etnie diverse  

 

4. Educazione al consumo critico e alla sovranità alimentare per promuovere anche nei consumi 

individuali codici di responsabilità ambientale e sociale 
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5. Acquisire la capacità del consumo critico e consapevole 

 

6. Comprendere il significato di uso efficiente delle risorse e conservazione della biodiversità 

legati alla produzione di cibo 

 

7. Raccolta differenziata e niente sprechi spreco alimentare 

 

8. Packaging 

 

9. Acquisire corrette abitudini alimentari e stili di vita (modus vivendi in relazione all’economia 

domestica) 

 

10. Acquisire un’educazione alla salute e al benessere attraverso una sana e corretta alimentazione, 

evitando gli sprechi di cibo o recuperando gli scarti alimentari attraverso il riciclo 

 

11. Agire in modo autonomo e responsabile, riconoscendo i propri e gli altrui diritti e doveri, 

opportunità, regole e responsabilità 
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ATTIVITÀ 

Le attività si rivolgono a tutti gli studenti. Si prevede in primis la somministrazione di questionari al 

fine di verificare le conoscenze sull’argomento che ci si propone di trattare e cogliere eventuali punti 

di debolezza e di forza su cui agire didatticamente. 

ATTIVITÀ DISCIPLINE COINVOLTE 

Trattazione curriculare dei seguenti argomenti: 

-nutrizione (nel mondo antico e in quello 

attuale) 

-sport 

-spreco alimentare 

- uso virtuoso delle risorse 

-slow food  
-alimentazione e green economy 

 

Percorsi pluridisciplinari, già individuati in sede 

dipartimentale: 

 

-Il mito per l’educazione alla diversità e la 

costruzione dell’identità (classi prime) 

- Un nuovo eroismo per un nuovo mondo: la 

figura dell’eroe (classi seconde) 

Natura e progresso nell’immaginario antico e 

moderno (classi terze) 

-La libertà dell’uomo: dimensione interiore, 

rapporto con la società e dinamiche della 

comunicazione (classi quarte e quinte) 

 

Latino – Greco - Scienze – Geografia – Scienze 

motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte 

 

Trattazione curriculare dei seguenti argomenti: 

-la fame e la malnutrizione nel mondo 

-gli squilibri tra il Nord e il Sud 

Storia – Geografia – Scienze 

Incontri con esperti (Psicologo, nutrizionista)  

 

Alla fine di ogni attività curriculare si prevede la realizzazione da parte degli studenti di un prodotto 

multimediale (video, ppt) al fine di verificare l’acquisizione dei principi trasmessi e delle competenze 

relative. 

 

Per la trattazione di ogni tematica individuata un aspetto importante saranno le relazioni con Enti 

esterni. Si prevedono: 

- Rapporti con le Istituzioni e il territorio 
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- Rapporti con le Università 

- Promozione di eventi e iniziative utili a promuovere la cultura della sostenibilità 

SOGGETTI DI RIFERIMENTO 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

Ministero dell’Istruzione 

Associazioni Ambientaliste 

 

LINKOGRAFIA 

www.alimentazionesostenibile.org 

www.fao.org 

www.oneplanetfood.info 

www.comieco.org 

www.minambiente.it 

www.istruzione.it 

 

Tutti i docenti sono coinvolti attivamente in tale piano educativo e inseriranno nelle programmazioni 

individuali i contenuti suggeriti da approfondire al fine di costruire una formazione dei discenti in 

riferimento alle indicazioni dettate dall’Agenda 2030. 

http://www.alimentazionesostenibile.org/
http://www.fao.org/
http://www.oneplanetfood.info/
http://www.comieco.org/
http://www.minambiente.it/
http://www.istruzione.it/
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PIANO TRIENNALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

 

TRIENNIO 2019-2022 

 

INTEGRAZIONE DDI 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA l’approvazione nel Collegio dei Docenti del 30/10/2019 del PTOF 2019-2022 nel quale è 

contenuto il PIANO TRIENNALE PER L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ TRIENNIO 

2019-2022 

VISTA l’approvazione delle modifiche al PTOF vigente nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

VISTA l’approvazione del PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

nel Collegio dei Docenti del 18/09/2020 

VISTA la delibera n. 245 del Consiglio di Istituto del 9/10/2020 con la quale si approvano le 

modifiche al PTOF vigente e il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA 

 

EMANA 

 

L’integrazione al piano triennale per l’Educazione alla Sostenibilità 

 

In riferimento al Piano triennale di educazione alla sostenibilità', elaborato per il triennio 2019/2022, 

vengono indicate le attività progettuali e didattiche programmate ed elaborate sulla base degli 

obiettivi individuati nello stesso da svolgersi nell'anno 2020/2021. 

 

A) Le tematiche enucleate nella programmazione di Educazione civica stilata per il quinquennio del 

Liceo, si ricollegano alla macrotematica "CITTADINANZA E SOSTENIBILITÀ" e ai filoni ad 

essa legati (Care for nature- Giustizia sociale e solidarietà- Il benessere: alimentazione 

sostenibile) come indicato sul Piano triennale di Educazione alla Sostenibilità. Le tematiche e i 
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contenuti programmati sviluppano aspetti fondamentali ricollegabili ai Sustainable goals dettati 

dall'Agenda 2030 e  declinati secondo lo schema seguente: 

CLASSI 
MATERIE 

COINVOLTE 
CONTENUTI 

SUSTAINABLE 

GOALS 

PRIME GEOSTORIA  

(11 h) 

 

 

 

 

Costituzione, Istituzioni dello 

Stato italiano, dell'UE, degli 

organismi internazionali. Storia 

della bandiera e dell'inno 

nazionale: leggi e costituzioni 

nel mondo antico. L'UE. 

GOAL 16 

 SCIENZE 

NATURALI  

(11 h) 

Educazione ambientale e 

sviluppo ecosostenibile – 

Tutela del patrimonio 

ambientale e delle eccellenze 

territoriali ed agroalimentari: 

l'oro verde della Calabria, il 

bergamotto. 

GOALS 2, 12, 15 

 ITALIANO  

(11 h) 

Educazione alla cittadinanza 

digitale: il testo in ogni suo 

elemento costitutivo. 

GOAL 4 

SECONDE GEOSTORIA  

(11 h) 

Costituzione, Istituzioni dello 

Stato italiano, dell'UE, degli 

organismi internazionali. Storia 

della bandiera e dell'inno 

GOAL 16 
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nazionale: la Costituzione 

italiana e la nascita dell'Europa 

moderna. 

 RELIGIONE  

(11 h) 

LATINO  

(11 h) 

Educazione al rispetto e alla 

valorizzazione del patrimonio 

culturale e dei beni pubblici 

comuni  

-  Religione: conoscenza e 

tutela del territorio, 

valorizzazione delle tradizioni. 

- Latino: messaggio etico, 

estetico e antropologico dei 

testi latini. 

GOALS 4, 13 

TERZE SCIENZE 

MOTORIE  

(11 h) 

Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie: 

regolamenti nello sport e 

rispetto delle regole. 

GOALS 5, 10, 16 

 STORIA 

DELL'ARTE  

(11h) 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale, 

delle identità e delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari: conservazione, 

tutela e valorizzazione dei beni 

culturali mondiali. 

GOALS 1, 2, 3, 

13, 14 

 INGLESE  

(11 h) 

Educazione alla cittadinanza 

digitale: digital citizenship, 

GOAL 16 
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internet risks and safety rules, 

human rights for internet users. 

QUARTE FILOSOFIA  

(11 h) 

Costituzione, Istituzioni dello 

Stato italiano, dell'UE, degli 

organismi internazionali. Storia 

della bandiera e dell'inno 

nazionale: le principali 

istituzioni e il loro ruolo in 

ambito nazionale, europeo e 

internazionale. 

GOALS 10, 16 

 FISICA  

(6 h) 

Educazione ambientale, 

sviluppo ecosostenibile e tutela 

del patrimonio ambientale, 

delle identità e delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari: scambio 

termico e inquinamento 

acustico. 

GOALS 6, 7, 14, 

15 

 RELIGIONE  

(5 h) 

Educazione alla legalità e al 

contrasto delle mafie: il 

principio di legalità. 

GOALS 10, 16 

 SCIENZE  

(11 h) 

Educazione alla cittadinanza 

digitale: i disturbi fisici più 

diffusi derivanti dall'uso 

smodato delle tecnologie. 

GOAL 3 

QUINTE STORIA 

 (11 h) 

Costituzione, Istituzioni dello 

Stato italiano, dell'UE, degli 

GOALS 10, 16 
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organismi internazionali. Storia 

della bandiera e dell'inno 

nazionale: educazione alla 

cittadinanza attiva e globale 

internazionale. 

 RELIGIONE  

(11 h) 

Educazione ambientale: 

economia e sviluppo 

sostenibile, economia di 

comunione, morale ecologica 

ed educazione alla pace 

GOAL 16 

 FISICA 

 (6 h) 

Educazione alla cittadinanza 

digitale: energie rinnovabili e 

strategie sostenibili  

GOALS 1, 2, 12, 

14, 15 

 SCIENZE  

(5h) 

Educazione alla cittadinanza 

digitale: internet e salute 

GOAL 3 

 

 

B) PROGETTO PLURIENNALE 

PROGETTO O.R.A. (OPEN ROAD ALLIANCE) FONDAZIONE UNIPOLIS 

FASI DEL 

PROGETTO 

 

CLASSE 

COINVOLTA 

RESPONSABILE DEL 

PROGETTO 

TUTOR DEL 

PROGETTO 

FINALITÀ DEL  

PROGETTO 

1)Adesione 

(dicembre 2019) 

3^ G 

(a.s. 

2019/2020) 

ora 4^ G 

Prof.ssa Tiziana R. 

Biondi, referente Piano di 

Educazione alla 

sostenibilità' 

Prof.ssa 

Emanuela 

Codespoti, 

docente della 

classe 4^ G 

Realizzazione 

"Manifesto della 

mobilità 

sostenibile – la 

mobilità del futuro 
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2) Formazione 

online dei docenti 

interessati in 

data 07/10/2020 

    

3) Elaborazione 

da parte degli 

alunni del 

materiale 

    

4) Invio elaborati 

entro il 1/03/2021 

    

5) Prima fase di 

valutazione e 

selezione degli 

elaborati 

    

6)Perfezionament

o degli elaborati 

finalisti con un 

esperto e secondo 

invio 

    

7) Seconda fase 

di valutazione e 

premiazione 

durante la 

Settimana 

Europea della 

mobilità 2021 
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Il progetto è rivolto alle scuole delle 14 città metropolitane italiane. Le azioni progettuali si collocano 

nell'ambito di alcuni obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e, 

in particolare, al Goal 11 "Città e comunità sostenibili". 

Il Liceo accoglierà tutte le proposte progettuali che riterrà in linea con gli obiettivi previsti dal piano 

dell'educazione alla sostenibilità e in modalità online, vista la situazione pandemica in atto. 

                                           La Referente  

                     prof.ssa Tiziana Biondi  

 

 

 

 

   

 



LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA  

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

COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806  
e-mail rcpc050008@istruzione.gov.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  
 http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it 

 

PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PROSPETTO DI SINTESI 
 

TEMATICHE  
(art. 3 L. 92/2019) 

COMPETENZE RIFERITA AL PECUP  
(Allegato C - Linee guida D.M. n. 35 del 22/06/2020) 

 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; 
 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 
 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 
 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Sono altresì promosse: 

• L’educazione stradale 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 

mailto:rcpc050008@pec.istruzione.it
http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it/
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• L’educazione alla salute e al benessere 

• L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.  
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COMPETENZE GENERALI 
 

 
COMPETENZE OPERATIVE 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico (e di 
quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo 
(e in quello produttivo) del proprio territorio.  

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire 
profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 
livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 
autonomia e responsabilità a scuola come nella vita.  

• Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle 
cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite 
dalle varie discipline; 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 
economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-
locale;  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; 

• Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le 
cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del 
territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale;  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche.  
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CLASSE PRIMA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

GEOSTORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• Leggi e Costituzioni nel mondo antico-La 
Costituzione italiana 

• L’UE e la Carta europea dei diritti dell’uomo 

• Analizzare, confrontare a valutare 
criticamente e diacronicamente la realtà in cui 
si vive e si opera 

• Saper rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• 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 

 

 

 

 



Programmazione di Educazione Civica 2020-’21           Classe Prima 

Pag. 5 di 18 
 

 

  N. ORE 

SCIENZE NATURALI 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali ed 
agroalimentari. 

• Il bergamotto e il suo habitat 

• La storia e le origini dell’“oro verde di 
Calabria” 

• Il Consorzio del bergamotto. 

• Caratteristiche organolettiche del 
bergamotto. 

• Bergamotto e suoi benefici. 

• Oli essenziali e loro benefici. 

• La coltivazione, l’essenza e l’uso del 
bergamotto in diversi ambiti produttivi. 

 

• Saper descrivere le principali fasi del 
processo di lavorazione del bergamotto. 

• Scoprire le proprietà del bergamotto per il 
suo impiego nell'industria farmaceutica, 
alimentare e in quella dei profumi 

• Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del territorio. 
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  N. ORE 

ITALIANO 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale 
secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

• Varietà tipologiche del testo, differenti registri 
linguistici, testi d’uso e testi letterari. 

• Principali componenti strutturali ed espressive dei 
prodotti audiovisivi e multimediali. 

• Le caratteristiche del testo regolativo. 

• Il Regolamento d’Istituto, lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, il Patto di 
corresponsabilità, le griglie di valutazione. 

• Identificare gli elementi costanti nei diversi generi di 
comunicazione di cui si faccia esperienza.  

• Individuare le specifiche variabili dei differenti tipi di 
atto comunicativo in relazione agli elementi della 
comunicazione. 

• Comprendere il messaggio dei fenomeni comunicativi. 

• 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 regolativi 
verbali orali e scritti.  

• 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). 

• Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di 
proteggere la propria reputazione, gestire e e tutelare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi. 

• Rispettare i dati e le identità altrui. 

• Utilizzare e condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi e gli altri. 
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CLASSE SECONDA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA 
 

N. ORE PER DISCIPLINA 

GEOSTORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• Il passaggio dalla Repubblica al Principato. 

• Giustiniano ed il Codex iuris civilis. 

• La Costituzione italiana. 

• La nascita dell’Europa moderna. Idea e 
sviluppo storico delle Nazioni Unite. 

• Analizzare, confrontare a valutare 
criticamente e diacronicamente la realtà in cui 
si vive e si opera. 

• Saper rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello nazionale ed 
internazionale. 
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  N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

• Conoscenza e tutela del territorio. 
o Approfondisce la varietà e ricchezza 

del territorio e comprende l’esigenza 
di tutelarlo da ogni forma di 
aggressività. 

• Magistero dell’Episcopato calabro su 
tradizioni religiose e legalità. 

o Conosce i documenti del Magistero 
Calabro in materia di legalità e di 
tradizioni religiose. 

• Riscoperta e valorizzazione delle tradizioni 
religiose del territorio calabro. 

o Conosce le tradizioni culturali e 
religiose della Calabria. 

• Riconosce le caratteristiche essenziali del 
territorio e pone in essere comportamenti 
responsabili per la sua tutela. 

• Colloca l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. Riconosce le 
caratteristiche essenziali del tema. 

• Distingue le differenti tradizioni religiose della 
Calabria, analizza aspetti e comportamenti 
della realtà locale.  

• Opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela dell’identità e delle eccellenze 
produttive del paese. 

• Coglie la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e formula 
risposte personali e argomentate. 

• Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e 
dei beni comuni. 
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  N. ORE 

MATEMATICA 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Dati e previsioni  

• Statistica 

• Costruzione e lettura di grafici 

• Presentazione dati 

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia 

• Competenze digitali 

• Competenza nell’uso di modelli matematici di 
pensiero e di rappresentazione grafica e 
simbolica 

 

  N. ORE 

LATINO 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione al rispetto ed alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

• Brani antologici facilmente decodificabili sul 
piano grammaticale ma significativi per 
quanto concerne il messaggio etico, estetico 
ed antropologico. 

• Cogliere, attraverso la lettura dei testi, 
rapporti di continuità, evoluzione o 
divaricazione tra la cultura classica e quella 
attuale 

• Partecipare al dibattito culturale 

• Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni 
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CLASSE TERZA 
TEMATICHE 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA 
 

N. ORE PER DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. •Regolamenti degli sport di squadra ed 
individuali. 
•Carta del Fair Play e Carta dei diritti del ragazzo 
nello sport. 
•Regolamento dell’utilizzo degli ambienti e delle 
attrezzature negli ambienti aperti e chiusi. 
•Sport e legalità: il fenomeno del doping. 
•Codice comportamentale del primo soccorso.  
•Il trattamento dei traumi più comuni . 

• Partecipare e collaborare con i compagni per 
il raggiungimento di uno scopo comune. 

• Trasferire valori culturali, atteggiamenti. 
personali e gli insegnamenti appresi in campo 
motorio in altre sfere della vita. 

• Interpretare criticamente un avvenimento o 
un evento sportivo e i fenomeni di massa 
legati all’attività motoria. 

• Assumere e predisporre comportamenti 
funzionali alla sicurezza propria e altrui 
durante le esercitazioni di coppia e di gruppo. 

• Applicare norme e condotte volte a rimuovere 
o limitare situazioni di pericolo. 

• Utilizzare le corrette procedure in caso di 
intervento di primo soccorso. 
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  N. ORE 

STORIA DELL’ARTE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

Conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni 
Culturali mondiali, con particolare attenzione al 
territorio d’appartenenza: 

• L’Arte e i Beni Culturali: La nascita e la 
legislazione, il lessico. 

o Conoscenze della legislazione dei Beni 
culturali e del Museo, dalle origini ai 
nostri giorni. 

•  L’Arte e i Beni Culturali: Conservazione 
valorizzazione e tutela. 

o Conoscenze del restauro, della 
conservazione, della tutela e della 
valorizzazione dei Beni Culturali. 

• L’Arte e i Beni Culturali: Fruizione consapevole 
dei beni artistici, culturali e ambientali   

o Conoscenze della criticità presenti nel 
patrimonio storico-artistico ed 
ambientale legato al territorio 
d’appartenenza. 

 
 

• Acquisizione del significato e 
dell’importanza delle regole negli spazi 
pubblici e nelle occasioni sociali. 

• Attivare il rispetto delle regole individuali 
e di gruppo adottando atteggiamenti 
responsabili per la difesa e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico e culturale. 

• Adottare atteggiamenti responsabili atti 
alla difesa e alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio storico-culturale. 

• Rispetto, senso civico e responsabilità. 

• Contribuire alla valorizzazione e alla tutela 
dei Beni Culturali mondiali e locali. 
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  N. ORE 

INGLESE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Digital citizenship 
o Conoscere il significato 

dell’espressione “Cittadinanza 
Digitale”. 

• Internet risks and safety rules 
o Rischi e regole di sicurezza delle 

tecnologie digitali. 

• Human rights for Internet users 
o Diritti e doveri degli utenti digitali.  

• Esercitare la propria cittadinanza utilizzando 
in modo consapevole e responsabile i mezzi di 
comunicazione più innovativi ed i dispositivi 
digitali. 

• Individuare i pericoli della rete. 

• Collocare l’esperienza digitale in un sistema di 
regole fondato sul riconoscimento dei diritti 
umani online. 
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CLASSE QUARTA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

FILOSOFIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionale; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• La struttura della Costituzione italiana: i 
principi fondamentali nella Costituzione, i 
diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici. Gli 
organi dello Stato. Storia della bandiera e 
dell'inno nazionale. 

• 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. 

• Le costituzioni moderne e le dichiarazioni 
dei diritti (dalla Dichiarazione 
d’indipendenza americana al Codice 
napoleonico). 

• 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.  

• Ricercare, acquisire e interpretare 
informazioni funzionali all’inserimento 
attivo e consapevole nella vita sociale. 
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  N. ORE 

FISICA 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

• Scambio termico 

• Inquinamento acustico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale. 

• Sviluppare un approccio sistemico complesso 
alle relazioni aumento delle temperature - 
ambiente. 

• Sviluppare capacità di analisi di cause ed 
effetti dei cambiamenti climatici, su diverse 
scale spazio-temporali. 

• Sviluppare una sensibilità attiva. rispetto 
all’impatto antropico sull’ambiente. 

 

  N. ORE 

RELIGIONE 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. • Il principio di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza. 

o Conosce il principio di legalità e 
comprende l’importanza culturale e 
valoriale del rispetto delle norme per 
la convivenza civile e democratica e 
per la promozione del bene comune. 

 

• Elabora un’interpretazione positiva del senso 
di legalità ed applica i valori e le regole della 
vita democratica nella lotta alla criminalità.  

• Persegue con ogni mezzo il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promovendo principi e valori   di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
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  N. ORE 

SCIENZE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Problematiche fisiche: I disturbi fisici più 
diffusi . 

• Problematiche psicologiche: la 
dipendenza da internet e la dipendenza 
da gioco on line. 

• Prevenzione dei disturbi più diffusi dovuti 
all’uso delle tecnologie digitali. 

• Conoscere i rischi per la salute nell’uso 
delle tecnologie digitali. 

• Conoscere i comportamenti utili a 
proteggere se stessi nell’uso delle 
tecnologie digitali. 

• Essere consapevoli di come le tecnologie 
digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclusione sociale. 

• Essere in grado di evitare, usando le 
tecnologie digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico. 

• Assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita utilizzando 
il proprio patrimonio di conoscenza. 



Programmazione di Educazione Civica 2020-’21                      Classe Quinta 

Pag. 16 di 18 
 

CLASSE QUINTA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

STORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e 
degli organismi 
internazionale; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale. 

• 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 nascita dell’Unione Europea.  

• I princìpi fondanti dell’Unione Europea.   Elementi della Cittadinanza europea. Gli organi dell’UE. 
 La cittadinanza globale internazionale. Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La 
Dichiarazione universale dei diritti umani. La cittadinanza internazionale delle persone fisiche. 
La Globalizzazione.  

• Educazione alla cittadinanza attiva. 

• 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. 

• La cittadinanza globale 
internazionale. 

• Distinguere le differenti 
organizzazioni 
internazionali e il loro 
campo di intervento. 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e 
confrontarli con particolare 
riferimento alla 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

• Riflettere criticamente sulle 
principali problematiche 
relative all’integrazione, 
alla difesa dei diritti umani 
e alla promozione delle pari 
opportunità. 

• La cittadinanza attiva. 
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  N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 

• Economia e sviluppo sostenibile. 
o Approfondisce il problema dello 

sviluppo sostenibile e analizza i rischi 
legati ad un’economia sganciata dai 
valori dell’equità e dell’integrità 
ecologica. 

• Economia di comunione. 
o Conosce la realtà dell’economia di 

comunione. Origini e finalità. 

• Morale ecologica e educazione alla pace. 
o Conosce il Magistero della Chiesa sul 

problema ecologico e individua nel 
rispetto del creato la condizione per la 
promozione della pace.   

• Elabora un’idea di sviluppo che soddisfa le esigenze 
attuali senza compromettere per le generazioni 
future la possibilità di soddisfare le proprie 
esigenze.  

• Individua un innovativo modello per la valutazione 
dell’impresa, che pone l’attenzione anche su 
aspetti ambientali, sociali, etici, morali che sempre 
più riacquistano importanza all’interno della nostra 
società.  

• Adotta comportamenti rispettosi dell’ecologia 
ambientale e riconosce   in essa un bene per 
l’umanità, un elemento costitutivo del bene 
comune universale. 

• Compie scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obbiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni culturali, 
sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 
dimensione globale-locale. 

• Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo 
migliora, assumendo il principio di responsabilità.  
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  N. ORE 

FISICA 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Energie rinnovabili e strategie sostenibili • Effettuare coerentemente attività di ricerca di 
materiali e fonti. 

• Redigere abstract. 

• Individuare parole chiave e relazioni tra nuclei 
concettuali. 

• Presentare brevi relazioni argomentate. 

 

  N. ORE 

SCIENZE 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’art. 5. 

Internet e salute: 

• Opportunità e pericoli delle informazioni 
mediche diffuse sul web. 

• Attendibilità delle informazioni mediche 
diffuse sul web. 

• Regole per evitare i pericoli del web. 

• Analizzare, i principali aspetti legati alla diffusione 
delle informazioni mediche sul web.  

• Raccogliere, organizzare e rappresentare dati / 
informazioni di tipo sia testuale, sia multimediale.  

• Esposizione dei risultati in forma di presentazione 
multimediale. 

• Utilizzare criticamente gli strumenti informatici 
nelle attività di studio e di approfondimento 
riconoscendo l’affidabilità delle fonti. 

• Adottare uno stile di vita volto alla tutela della 
propria salute, avendo acquisito le necessarie 
conoscenze. 
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PROGRAMMAZIONE CURRICULARE PER ASSI CULTURALI 
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 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.) 

 

 IIILeggere, 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 classica; per il secondo, poesia e 

teatro, epica medievale). 

-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 e autori dalle 



IV Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

origini fino allo Stilnovo (cenni 

introduttivi). 

- 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,interpretaretest

i 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.  

Autori: Guinizelli, Cavalcanti, Dante, Petrarca, 

Boccaccio, Lorenzo il Magnifico, Boiardo, Pulci, 

Ariosto.  

Divina Commedia: lettura ed analisi testuale di 

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, Leopardi. 

Divina Commedia: lettura ed analisi testuale di 



 

Utilizzare e produrre 

testi multimediali 

 

 

 

 

 

 

-Utilizzare e produrre testi 

multimediali 

 

 

-Comprendere i prodotti della 

comunicazione audiovisiva 

-Elaborare prodotti multimediali anche 

con tecnologie digitali 

almeno 6 canti del Purgatorio. 

 

-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,interp

retare 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:  Verga, Carducci, Pascoli, D’Annunzio, 

Svevo, Pirandello, Ungaretti, Quasimodo, Montale. 

Le avanguardie storiche, le riviste, il Neorealismo, 

Pavese, Calvino. 

Divina Commedia: lettura ed analisi testuale di 

almeno 6 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, eventualmente, 



 

 

 

 

 

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. 

Supras.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 

 Al fine di ottimizzare i percorsi formativi in vista dell’acquisizione di competenze ed abilità nonché in considerazione delle innovazioni apportate alla 

struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, 

si prevede lo svolgimento di un percorso tematico interdisciplinare in ciascun anno di corso secondo i prospetti qui di seguito riportati 

 Al fine di ottimizzare i percorsi formativi in vista dell’acquisizione di competenze ed abilità nonché in considerazione delle innovazioni apportate alla 

struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dal decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017, 

si prevede la trattazione dei contenuti di letteratura latina e letteratura greca nel secondo biennio e nel quinto anno in articolazione modulare interdisciplinare, che 

privilegi una proposizione per generi letterari, secondo la tabella di seguito riportata. 

 La programmazione del Dipartimento di Lettere è stilata tenendo conto, per quanto attiene alle conoscenze, dei contenuti essenziali ed imprescindibili 

nonché dei nodi concettuali di ciascuna disciplina; ferma restando l’invariabilità degli obiettivi espressi in termini di abilità e competenze, si demanda ai singoli 

Docenti il compito di operare un’ulteriore libera selezione dei contenuti stessi qualora dall’attuazione delle metodologie della Didattica Digitale Integrata (DDI) e 

della Didattica A Distanza (DAD) tale esigenza dovesse emergere in relazione ai percorsi formativi di singole classi. 
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3 Subject content 

This syllabus gives you the flexibility to design a course that will interest, challenge and engage your learners. 
Where appropriate you are responsible for selecting topics, subject contexts, resources and examples to support 
your learners’ study. These should be appropriate for the learners’ age, cultural background and learning context as 
well as complying with your school policies and local legal requirements.

Paper 1: Language

Vocabulary

A detailed vocabulary list is available in section 4.

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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Paper 2: Literature
The prescribed texts for 2023, 2024 and 2025 are listed below.

Verse

Virgil, Aeneid Book 3, lines 209–277 (servatum ex … litore puppes) and lines 588–691 (postera iamque dies … infelicis 
Ulixi). 

No particular edition is specified as availability differs widely between countries. 

Prose

Introducing Cicero, Chapter 2, A Useful Lesson and Chapter 5, Theft from Segesta. (Scottish Classics Group, 2013 – 
other editions are available.)



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 2020-2021 

 

 

 

 

 

 
DIPARTIMENTO DI STORIA E FILOSOFIA 



I 

FILOSOFIA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 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 
 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, Agostino, Tommaso, 

Galilei, Cartesio, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz, Rousseau, Kant, Hegel 
 Percorsi tematici: essere e divenire, il conflitto, il prblema del libero arbitrio, 

diritto naturale –diritto positivo, 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) 



 

FILOSOFIA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE 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 interdisciplinari come preparazione 

all’Esame di Stato 

 Saper valutare un’argomentazione sulla base della sua coerenza 

interna 

 Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri 

problematici complessi 

 
 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 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

 

 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 individuare l’ipotesi storiografica 

 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 

 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, trasforma- zioni 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, 



STORIA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE 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 

 
 Saper formulare ipotesi e costruire inferenze in relazione a quadri 

problematici complessi 

 
 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI IMPRESCINDIBILI 

 

CLASSE 3^ 

 

 FILOSOFIA  

 

Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla migliore comprensione di questi autori gioverà la 

conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica. 

 

STORIA  

 

1. Il Basso Medioevo 

2. La nascita dello Stato moderno 

3. I nuovi mondi 

4. Riforma e controriforma 

 

 

CLASSE 4^ 

 

 FILOSOFIA  

 

Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con riferimento 

almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes, Locke e 

Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel.  

 

 STORIA  

 

1. L’Europa dell’equilibrio  

2. L’età delle Rivoluzioni 

3. L’età della Restaurazione  

4. I Risorgimenti 

5. La nascita dello Stato unitario 

6. La società di massa 

 

 

CLASSE 5^ 

 

 FILOSOFIA  



 

Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di 

Nietzsche. Il quadro culturale dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo. Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della 

filosofia del Novecento, indicativi di ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger e 

l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano. 

 

 

 

STORIA  

 

L’ età giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze 

negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le tappe di 

costruzione della democrazia repubblicana. 

Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee fondamentali: 1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la questione 

tedesca, i due blocchi, l’età di Kruscev e Kennedy, il crollo del sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di globalizzazione, la 

rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo globale; 

 

 

METODOLOGIE E VERIFICHE 

 

La lezione in videoconferenza agevola il ricorso a metodologie didattiche più centrate sul protagonismo degli alunni, consente la costruzione di percorsi 

interdisciplinari nonché di capovolgere la struttura della lezione, da momento di semplice trasmissione dei contenuti ad agorà di confronto, di rielaborazione 

condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Pertanto sono indicate metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 

alunni che consentono di presentare proposte didattiche che puntano alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, oltre che all’acquisizione di abilità e 

conoscenze.  

Pertanto saranno utilizzate le seguenti metodologie: 

• la didattica breve; 

•  l’apprendimento cooperativo (cooperative learning); 

• la classe rovesciata (flipped classroom); 

• il debate; 

• il project based learning. 

 

Ai consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate. 



È opportuno adottare una verifica-valutazione relativa al processo-percorso di apprendimento tramite strumenti quali:diario di bordo, portfolio delle 

competenze,dossier didattici,scritture individuali e collettive, lavori di gruppo(valutazione formativa), e una verifica-valutazione degli esiti(valutazione sommativa), 

tramite interrogazioni orali in presenza e somministrazione di prove strutturate e semistrutturate. 

 

 DIRITTO ED ECONOMIA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

 



DIRITTO ED ECONOMIA 

QUINTO ANNO 

COMPETENZE CONOSCENZE 

(Contenuti disciplinari) 

 Lo Stato e la Costituzione 

 L’ordinamento della Repubblica 

 L’Unione Europea e la comunità internazionale 

 La politica economica 



 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 DI MATEMATICA E FISICA 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matematica 

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 

CONOSCENZE 

 Insiemi numerici 
 Calcolo letterale 
 Elementi di geometria piana 
 Risoluzioni di problemi con software  
 Risoluzioni di problemi  mediante equazioni 

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 

 

 



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 

CONOSCENZE 

 Rappresentare funzioni  sul piano cartesiano 
 Risoluzioni di problemi  mediante equazioni e sistemi 
 Funzioni  goniometriche   
 Teoremi relativi ai triangoli   
 Superfici e volumi dei solidi 

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 

 



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 
 Risolvere problemi relativi agli  integrali 
 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 

CONOSCENZE 

 Funzioni     
 Limiti 
 Derivate 
 Studio di funzione 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fisica 

 

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 
 

CONOSCENZE 

 Meccanica dei solidi 

 Equilibrio dei fluidi 

 La gravitazione 

 Fenomeni ondulatori 

 Termologia e termodinamica 

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 

 



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 

CONOSCENZE 
 Campo elettrico 

 Campo magnetico 

 Fisica moderna 

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 

 

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 

  Frazioni algebriche 

 
 Modulo C GEOMETRIA  EUCLIDEA 

 Unità  1: Assiomi e postulati del piano 

 Unità  2: Triangoli e congruenza dei triangoli 

 Unità  3: Parallelismo e perpendicolarità 

   



 Modulo D ELEMENTI DI INFORMATICA 

          Unità 1: Excel.Uso del foglio elettronico 

          Unità 2: Uso di software applicativi 

 

MATEMATICASECONDO ANNO 

 Modulo A ALGEBRA DI PRIMO GRADO 

 Unità  3: Equazioni lineari 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 

 Unità  3: Esercitazioni  prove  INVALSI 

 

MATEMATICATERZO 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   

 

MATEMATICAQUARTO ANNO 

 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   

 

MATEMATICAQUINTO 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 

   

 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 

 

 

 

 

 



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 

 

 

FISICAQUARTO  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   

 

FISICAQUINTO 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POTENZIAMENTO MATEMATICA – EUREKA 
 

PRIMOANNO 

CONTENUTO 

 

 

1Percentuali e proporzioni 

Test logico-matematici 

 

2. Le funzioni 

Test logico-matematici 

 

3.Triangolo di Tartaglia 

Potenza di un binomio 

 

4.Problemi di I grado 

Test logico-matematici 

 

 
 

SECONDO  ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1Equazioni letterali 

 

2. Matrici e determinanti 

 Test logico-matematici 

 

3.Problemi di I grado a due variabili 

     Test logico-matematici 

 

4.Disequazioni di I grado a due variabili 

 

5. Applicazione dell’algebra alla geometria 

 

 

 

TERZO ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1.Equazioni e disequazioni irrazionali e con valore assoluto 

 Test logico-matematici 

 

2.Calcolo Combinatorio 

 

 

 

 

 

 

 



POTENZIAMENTO FISICA 
 

SECONDO ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1.Che cos’è la fisica? 

Ricercare 

Il metodo deduttivo 

Il metodo induttivo-sperimentale  

 

2.Le grandezze fisiche e la loro misurazione 

Sistemi di misura 

Conversione di unità di misura 

 

3.Grandezze derivate 

 

4.Notazione scientifica e ordine di grandezza 

 

5.Approssimazione ed errori 

Propagazione degli errori. 

 

Esercizi e problemi di tipo risolutivo e applicativo su tutti i contenuti curriculari 

 

Somministrazione di test a risposta multipla 

 

Attività laboratoriale 

 

 
TERZO ANNO 

CONTENUTO 

 

1. Dinamica dei fluidi 

 

2. Esercizi e problemi di tipo risolutivo e applicativo su tutti i contenuti curriculari 

 

3. Somministrazione di test a risposta multipla  

 

QUARTO ANNO 

CONTENUTO 

 

 

1. Applicazioni della fisica nell’ambito medico- sanitario. Diagnostica per immagini (raggi X, 

ecografia…) 

 

2. Uso delle radiazioni nelle terapie 

 
3. Funzionamento delle Strumentazioni  

 
4. Somministrazione di test a risposta multipla  
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1. DOCENTI DEL DIPARTIMENTO 

 

 Prof.ssa Cicala Caterina (Coordinatrice) 

 Prof.ssa Lucia Scalia (Segretaria Verbalizzante) 

 Prof.ssa Nostro Antonella 

 

2. FINALITA’  

 

Il Dipartimento Sostegno e Inclusione 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 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, 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  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) 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, che 

saranno sostituiti dal profilo di funzionamento, 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 docenti 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   gli interventi didattici saranno calibrati alle peculiarità dell’alunno.  

Gli alunni disabili saranno costantemente incentivati alla partecipazione all’attività didattica, 

facendo leva sulle loro preferenze e sulla necessità di garantire una piena inclusione 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  

 DDI in relazioni all’andamento epidemiologico. 

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 

 Assistenti educativi 

 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 semi 

strutturate: 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. 

 



 

 

 

 

DIPARTIMENTO DI INGLESE 

PROGRAMMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenuti  essenziali:Lingua e letteratura inglese 

Classi prime: 

Verb to be-Verb to have-There is-there are-Possessive adjectives-Possessive  ‘s- 

Present simple and present continuous-Adverbs of frequency-Countable and 

uncountable nouns-Articles-Some/any-Past simple affirmative, negative and 

questions-Present perfect-To be going to-Will for prediction-Must/have to/don’t 

have to and should-Past continuous 

Classi seconde 

Conditionals: First conditional-Second conditional-Third conditional-The passive- 

Relative clauses-Past perfect-Reported speech 

Classi terze 

Grammar: 

Present tenses (revision)-Past tenses(revision)-Mixed Conditionals-Past perfect 

tense- Past perfect continuous-Used to/would/be used to/get used to 

Literature: 

The Anglo Saxons and the Vikings 

The Norman Conquest-Beowulf-The medieval ballad-G. Chaucer-The Stuarts-The 

Civil War- C.Marlowe -W.Shakespeare 

Classi quarte 

Grammar: 

Future continuous-Future perfect-Modals -Conditionals revision-Relative clauses 

revision 

Literature: 

The Augustan Age-D. Defoe - J. Swift 

Classi quinte 

Grammar: revision 



Literature: 

The Romantic Age: W. Wordsworth-S. Taylor Coleridge 

The Victorian Age: C. Dickens -O. Wilde 

The Modern Age 

T.S. Eliot-J. Joyce- G. Orwell 

The  Present  Age 

S. Beckett 

 

Obiettivi minimi  

Prima e seconda classe 

                 

Conoscenze:  

 Lessico di base su argomenti di vita quotidiana e sociale 

 Corretta pronuncia di parole di uso comune 

 Acquisizione delle regole grammaticali fondamentali 

Abilità: 

 Comprendere i punti essenziali di semplici messaggi su argomenti di interesse 

personale, familiare, quotidiano e sociale 

 Scrivere brevi testi lineari e coesi su esperienze ed eventi relativi all’ambito 

personale 

Competenze: 

 Produrre semplici testi in relazione a situazioni legate alla realtà personale 

 

Terza e quarta classe 

Conoscenze: 

 Lessico specifico letterario, morfologia, sintassi, usi della lingua inglese in 

diversi contesti 

Abilità: 



 comprensione globale di testi letterari e non 

Competenze: 

 utilizzo della lingua straniera per scopi comunicativi 

 produzione di testi verbali e non verbali di vario tipo 

Quinta classe 

Conoscenze:   

 acquisizione del lessico letterario 

 corretta pronuncia 

 conoscenza della morfologia e sintassi della lingua inglese 

Abilità:  

 comprensione in modo globale dei testi letterari e non 

 Partecipazione a conversazioni, utilizzando un linguaggio adeguato al contesto 

Competenze: 

 Produzione di testi scritti in modo chiaro su argomenti trattati 

 Utilizzo della lingua inglese per i principali scopi comunicativi 

 

Metodologie: 

didattica breve 

peer education 

cooperative learning 

flipped classroom 

spaced learning 

project based learning 

Valutazione: 

Verifiche scritte e orali digitali e in presenza (questionari-domande a risposta aperta-

vero/falso-scelta multipla -esercizi di completamento con riferimento all’utilizzo 

corretto dei tempi verbali e di vocaboli inglesi -traduzione di frasi dall’italiano in 

inglese -esercizi di lettura-ascolto e comprensione di un testo-riassunti ed elaborati 

scritti su argomenti trattati. 



Si propongono due verifiche scritte ed una verifica orale nel  trimestre, tre verifiche 

scritte e due orali nel pentamestre. 
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OBIETTIVI SPECIFICI  DI  APPRENDIMENTO - O. S. A. Primo biennio                                                                           
Classe prima 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1. La materia e le 
sue caratteristiche 

Le principali grandezze 
fisiche e le loro misura. 
 Gli stati fisici della 
materia e i passaggi di 
stato 
Le trasformazioni fisiche 
e chimiche  
Elementi e composti, 
sostanze pure e miscugli  
Simboli e formule 
Principali tecniche di 
separazione dei miscugli 
Cenni sulle leggi 
ponderali 
 
 

-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.  
-Saper distinguere una 
trasformazione fisica da una 
trasformazione chimica 
-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 

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. 
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 

Universo e Galassie 
Le unità di misura in 
astronomia.  
Le principali 
caratteristiche delle 
stelle e le fasi del loro 
ciclo di vita. 
la struttura del Sole e le 
reazioni termonucleari 
 Le leggi che governano 
il movimento dei 
pianeti.  
 

-Riconoscere le varie fasi di 
evoluzione di una stella.  
Saper descrivere la struttura 
e l’attività del Sole. 
-Distinguere tra loro i 
differenti corpi del sistema 
solare.  
-Riconoscere le leggi che 
governano il moto dei 
pianeti. 

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  
Asse dei linguaggi 
Saper leggere e costruire 
un grafico come strumento 
per la presentazione dei 
dati 

3. Il pianeta Terra Forma e dimensione 
della Terra.  
il reticolato geografico e 
le coordinate 
geografiche.  
Moti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra. 
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.  
-Distinguere le fasi lunari e le 
eclissi di Sole e di Luna 

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 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. APrimo biennio 
 Classe seconda 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1. Fenomeni esogeni: 
l’idrosfera e 
l’atmosfera 

Le caratteristiche 
chimico-fisiche 
dell’acqua del mare. 
I movimenti del mare.  
 Gli strati 
dell’atmosfera. 
 I fattori che 
influiscono sulla 
temperatura 
atmosferica. 
 La pressione 
atmosferica.  
I principali tipi di venti.  
Definizione 
dell’umidità assoluta e 
relativa 
 Le precipitazioni.  

-Descrivere le 
caratteristiche e i 
movimenti delle acque di 
mari e oceani.  
-Interpretare grafici su 
composizione, struttura, 
temperatura e pressione 
atmosferiche. 
-Descrivere i fenomeni 
meteorologici 

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  
Asse dei linguaggi 
 Saper leggere e costruire 
un grafico come 
strumento per la 
presentazione dei dati. 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico  

2.Materia, atomi e 
molecole 
La struttura atomica 

Le particelle sub 
atomiche 
I vari modelli atomici 
La moderna struttura 
dell’atomo 
 Concetto di mole  
 La tavola periodica 
degli elementi 
Il legame chimico 

-Saper distinguere le 
particelle sub-atomiche  
-Saper distinguere i diversi 
modelli atomici -Saper 
scrivere la configurazione 
e la struttura elettronica 
degli elementi chimici 
Sapersi orientare nella 
lettura della tavola 
periodica degli elementi  
-Descrivere e distinguere i 
legami  
-Identificare le 
caratteristiche generali dei 
gruppi e dei periodi. 
 

Competenze chiave 
Comunicare, individuare 
collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

3.Le caratteristiche 
degli organismi viventi 

Le caratteristiche degli 
organismi viventi 
La varietà della vita: 
Domini e Regni. 
Concetti fondamentali 
di Ecologia 
La composizione della 
materia vivente -
L’organizzazione 
generale delle cellule 
procariote ed 
eucariote, animali e 
vegetali 

-Spiegare la struttura dei 
viventi  
-Distinguere i costituenti 
chimici degli organismi 
viventi 
-Individuare somiglianze e 
differenze tra i vari tipi di 
cellule. 

 

 

 



OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A.Secondo biennio 
Classe terza 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1.Composti inorganici Valenza e numero di 
ossidazione 
La nomenclatura dei 
composti inorganici 

-Utilizzare le regole della 
nomenclatura per 
leggere e scrivere le 
formule chimiche 

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.  
Asse dei linguaggi 
Acquisire un linguaggio 
rigoroso e specifico 
Competenze chiave 
Comunicare, individuare 
collegamenti e relazioni 
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni 

2. Le soluzioni Le caratteristiche 
fondamentali delle 
soluzioni 

-Comprendere la 
formazione delle 
soluzioni;  
-Eseguire semplici calcoli 
sulla concentrazione 
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 

3. Genetica, biologia 
molecolare ed 
evoluzione 

Il metabolismo 
energetico. 
ll ciclo cellulare  
Mitosi e meiosi. 

-Confrontare mitosi e 
meiosi e identificarne lo 
scopo 
- Dare una definizione di 

Asse scientifico-
tecnologico 
 Osservare, descrivere 
ed analizzare fenomeni 



Le leggi di Mendel  
Il DNA  
La sintesi proteica 
 I meccanismi 
dell’evoluzione 

cromosomi omologhi, 
corredo aploide e 
diploide 
 -Spiegare le varie fasi 
dei processi cellulari 

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 

4. Minerali e rocce Caratteristiche generali 
e proprietà dei minerali  
Classificazione delle 
rocce  
Il ciclo delle rocce 

-Saper descrivere i 
minerali e le rocce più 
diffuse in natura. 

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 quarta 

Contenuti Conoscenze  Abilità Competenze 

1. Reazioni chimiche, 
stechiometria  

Le tipologie delle reazioni 
chimiche  
 Il concetto di mole e 
regole stechiometriche 

-Classificare e bilanciare 
le reazioni chimiche;  
 -Saper eseguire semplici 
calcoli stechiometrici  
 

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. 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.  
 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. 



3. Fenomeni endogeni Struttura e composizione 
della Terra.  
Fenomeni sismici e 
vulcanici. 

-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. 

4. Anatomia e fisiologia 
umana 

I vari tessuti del corpo 
umano. 
La struttura dei principali 
organi e apparati e la 
loro funzione. 
 

-Saper descrivere e 
distinguere i vari tessuti 
umani. 
-Individuare la funzione 
di ciascun tessuto. 
-Saper descrivere la 
struttura e la funzione 
degli organi e apparati. 

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. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO - O. S. A. 
Classe quinta 

Contenuti Conoscenze Abilità Competenze 

1. Genetica e biologia 
molecolare  
Le biotecnologie 

Genetica dei virus e dei 
batteri   
Regolazione e 
ricombinazione genica 
Tecnologie del DNA 
ricombinante  
La PCR  

-Spiegare come vengono 
trascritte e tradotte le 
informazioni del gene. 
-Riconoscere i principali 
meccanismi di 
regolazione genica nei 
procarioti e negli 

Asse scientifico-
tecnologico  
Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale 
Saper riconoscere la 



Terapia genica  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. 

necessità della misura. 
Essere in grado di 
rappresentare e 
interpretare dati in forma 
tabellare e grafica. 
Individuare relazioni. 
Saper utilizzare simboli.  
Saper utilizzare 
classificazioni e 
generalizzazioni, 
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, 
Nervoso, 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 e 
biochimica 

L’atomo del carbonio: 
ibridazione  
 Idrocarburi alifatici e 
aromatici,  
Principali reazioni degli 
idrocarburi. 
Principali classi di 
composti organici e loro 
reazioni. 
Metabolismo lipidico. 

-Saper riconoscere il 
ruolo del carbonio nella 
chimica organica. 
-Conoscere le 
caratteristiche degli 
idrocarburi. 
-Utilizzare la 
nomenclatura IUPAC.- 
Scrivere e analizzare i 
meccanismi delle reazioni 
chimiche degli 
idrocarburi. 
-Saper riconoscere e 

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 



classificare i composti 
organici attraverso i 
gruppi funzionali. 
- Scrivere e analizzare i 
meccanismi delle reazioni 
chimiche di ciascun 
gruppo funzionale 

risoluzione dei problemi  
Asse dei linguaggi  
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 

Teoria della tettonica a 
placche 
 

-Riconoscere le principali 
teorie sulla tettonica a 
placche. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 
 

DIPARTIMENTO DI STORIA 

DELL’ARTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 



I tempi previsti per la Storia dell’Arte nel Liceo Classico (nel secondo biennio e quinto anno) per 

ogni anno di corso sono: 

 Ore settimanali  n° 2 

 Ore complessive annue  n° 66 

 

1. Organizzazione e articolazione del curricolo per l’inserimento dell’insegnamento 

dell’Educazione civica.(Percorso interdisciplinare) 

La Storia dell’Arte si presta ai percorsi interdisciplinari, soprattutto e fattivamente con il 

percorso inerente con l’Educazione Civica e nello specifico, nella conoscenza, nella valorizzazione, 

nella tutela e nella conservazione del patrimonio storico-artistico e culturale. 

Tra i principi fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione l’articolo 9 così recita: “…la 

Repubblica […] tutela il paesaggio e il patrimonio storico-artistico  della Nazione”. 

L’organizzazione e l’articolazione del curricolo del suddetto percorso nella disciplina di 

Storia dell’Arte ha la seguente tematica di riferimento: 

 

 Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari. 

 

Il presente percorso sarà attuato con un modulo da realizzare il primo anno del secondo 

biennio (terzo liceo) anno in cui si inizia lo studio della Storia dell’Arte, in 11 ore delle 66 

curriculari previste. 

 

MODULO 

Conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni Culturali mondiali, 

con particolare attenzione al territorio d’appartenenza. 

 

U. D. 1L’Arte e i Beni Culturali: La nascita e la legislazione, il lessico     

(TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIOE 3 ORE)  

 

CONOSCENZE. 

Conoscenze relative alla legislazione dei Beni culturali e del Museo, dalle origini ai nostri 

giorni. 

ABILITA’. 

Acquisizione del significato e dell’importanza delle regole negli spazi pubblici e nelle 

occasioni sociali. 

 

U. D. 2L’Arte e i Beni Culturali: Conservazione, valorizzazione e tutela. 

(TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIOE 3 ORE PIU’ 1 ORA PER LA VERIFICA) 

 

CONOSCENZE. 

Conoscenze del restauro, della conservazione, della tutela e della valorizzazione dei Beni 

Culturali. 

ABILITA’. 

Attivare il rispetto delle regole individuali e di gruppo adottando atteggiamenti responsabili 

per la difesa e la tutela dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico e culturale. 

 

U. D.3L’Arte e i Beni Culturali: Fruizione consapevole dei beni artistici, culturali e ambientali 



(TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIOE 3 ORE PIU’ 1 ORA PER LA VERIFICA)  

 

CONOSCENZE.  

Conoscenze delle criticità presenti nel patrimonio storico-artistico ed ambientale legato al 

territorio d’appartenenza. 

ABILITA’.  

Adottare atteggiamenti responsabili atti alla difesa e alla tutela dell’ambiente e del 

patrimonio storico-culturale. 

 

Le COMPETENZE dei moduli sono state, per tutte le discipline, individuate e inserite nella 

Programmazione dell’Educazione Civica, riassuntiva per ogni anno di corso, dell’Istituto. 

 

2. Individuazione dei contenuti essenziali della disciplina. 

Per l’individuazione dei contenuti essenziali della Storia dell’Arteper la didattica in presenza 

e per la didattica integratao a distanza, si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali per Liceo 

Classico riferite al secondo biennio e alle quinte classi. 

III anno: Dalle origini all’età gotica 

TRIMESTRE: Dalla Preistoria all’arte romana (fino a Traiano). 

PENTAMESTRE: Arte tardo imperiale, arte paleocristiana, arte bizantina. Pittura e scultura del 

periodo romanico, arte gotica, la pittura di Giotto. 

IV anno: Quattrocento, Cinquecento, Seicento e Settecento 

TRIMESTRE: Il Quattrocento 

PENTAMESTRE: Il Cinquecento, il Seicento, il Settecento. 

V anno: dall’Ottocento ai nostri giorni 

TRIMESTRE: L’Ottocento (Romanticismo, Realismo, i Macchiaioli, l’Architettura del ferro, 

Impressionismo, Post-Impressionismo, Simbolismo).  

PENTAMESTRE: Art Nouveau, Avanguardie storiche. Dall’Informale e dalla Pop Art ai nostri 

giorni. 

Ogni docente, sulla base delle situazioni iniziali delle classi e del monte ore ministeriale, 

effettuerà una scelta di artisti e di opere, mirando alla qualità più che alla quantità, arricchendo il 

quadro generale con riferimento alle risorse archeologiche, artistiche e museali presenti sul 

territorio. 

 

3. Metodologie e strumenti utilizzati. 

La presentazione dei contenuti sarà fatta ponendo particolare attenzione al confronto tra le 

diverse culture, affinché lo studente sappia coglierne le differenze ed apprezzarne i valori, ed alla 

dimensione sincronica e diacronica degli avvenimenti, affinché siano evidenziate le relazioni che 

intercorrono tra fenomeni artistici di uno stesso ambiente o tra fenomeni relativi ad ambiti 

profondamente diversi. A questo fine si collocherà ciascuna manifestazione artistica studiata 



all’interno del contesto storico e culturale di appartenenza, per far comprendere agli allievi che 

l’arte è un aspetto della civiltà e si fornirà una lettura a più livelli di ciascuna opera. 

Fin dal primo anno del secondo biennio è necessario chiarire che esistono molti modi di 

osservare un’opera d’arte e fornire agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali 

metodi storiografici, dei principali livelli di lettura (iconografico, iconologico, visivo-

strutturale/tipologico e contestuale), sottolineando che un’opera d’arte non è solo un insieme di 

valori formali e simbolici, né il frutto di una generica attività creativa, ma comporta anche una 

specifica competenza tecnica.  

Nella disciplina Storia dell’Arte, l’informatica è stata sempre un potente alleato per rendere 

appetibili, divertenti e produttivi i contenuti disciplinari proposti dal docente, favorendo la 

competenza digitali e creando nuovi ambienti di apprendimento. Per questo, nella presente 

programmazione, si prevede di implementarla ulteriormente, così come previsto nel piano della 

didattica digitale integrata che prevede l’uso delle tecnologie considerate uno strumento utile per 

facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo, rafforzando altresì l’idea 

tradizionale di LABORATORIO DI STORIA DELL’ARTE per creare ambienti sfidanti, 

divertenti, collaborativi in cui: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 alimentare la motivazione degli studenti; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali). 

 

Gli strumenti utilizzati saranno: 

• Lezioni frontali ed espositive 

• Dialoghi e discussioni problematiche 

• Lavori di gruppo con alunni tutors 

• Verifiche periodiche formative al fine di adeguare la programmazione agli effettivi bisogni 

degli allievi 

• Sollecitazione degli alunni più impegnati per stimolare le capacità rielaborative e critiche 

(valutazione delle eccellenze) 

• Attività di ricerca individuale e/o di gruppo. 

• Esercitazioni pratiche e problemsolving 

• Utilizzo della LIM per l’approccio diretto con le opere e l’approfondimento della loro 

lettura 

• Utilizzo di strumenti multimediali. 

 



Si prevede di incentivare l’apprendimento cooperativoche ottimizza la collaborazione 

all’interno di un gruppo di allievi che lavorano insieme, ognuno con un ruolo specifico ma 

indipendente, nella realizzazione di un progetto condiviso.  

Tra le metodologie proponiamo: La FlippedClassroom o Classe Capovolta, un approccio 

didattico che valorizza le risorse digitali e le reti sociali, che trasforma i momenti tradizionali 

dell’apprendimento mantenendo profonde radici educative. La Classe Capovolta è un modo che 

permette di organizzare nel migliore dei modi tempi e spazi dedicati alla didattica integrata. Diversi 

sono le piattaforme online che supportano la didattica capovolta e che hanno predisposto moltissimi 

contenuti agili da utilizzare, personalizzabili e soprattutto già pronti. Anche nei libri di testo sono 

previste attività per l’apprendimento collaborativo e inclusivo da proporre in classe e contenuti 

digitali quali video e videotutorial, lezioni personalizzabili e mappe interattive, fruibili a casa da 

parte dello studente con un semplice clic direttamente dalla versione digitale del libro. Permette, 

inoltre, progetti educativi personalizzati, nei quali tradurre il Piano dell’offerta formativa, sia per gli 

alunni portatori di handicap che per gli altri alunni. 

 

Per perseguire questi ultimi obiettivi si farà ricorso soprattutto alle opportunità messe a 

disposizione dalla scuola che dispone di strumenti tecnologici nuovi e funzionanti (LIM, computer, 

piattaforna GSUITE, ecc.) a disposizione degli studenti e degli insegnanti incentivando il generale 

utilizzo di contenuti digitali di qualità, in tutte le loro forme.  

 

4. Tempi, modi e strumenti di valutazione. 

Si prevedono i seguenti tempi e modi delle verifiche formative e sommative. 

Le verifiche “formative” tenderanno ad accertare conoscenze, competenze e abilità mediante 

esercitazioni in classe e per casa; saranno frequenti ed aiuteranno lo studente, poiché serviranno ad 

evidenziare le lacune, che potranno essere colmate attraverso il recupero e gli interventi 

individualizzati; aiuteranno inoltre l’insegnante a comprendere in itinere quando occorre apportare 

variazioni e correttivi al proprio metodo di lavoro. 

Le verifiche “sommative” saranno effettuate al termine di un modulo didattico o di un 

insieme di argomenti rilevanti. 

Le verifiche potranno essere scritte (prove strutturate e semistrutturate, saggi brevi, relazioni, 

sintesi, schede riassuntive, schede di analisi delle opere, realizzazioni di documenti digitali) o orali 

(interrogazioni, colloqui e discussioni, lettura e descrizione di opere, esposizione completa e 

sistematica degli argomenti studiati)e saranno individuate in autonomia dal singolo docente in 

relazione alle esigenze curriculari. 

La valutazione sulla base degli esiti registrati, sarà riferita non solo al livello raggiunto in 

ordine alle conoscenze, competenze e abilità specifiche, ma terrà conto anche dei fattori che 

contribuiscono a promuovere il progressivo sviluppo della personalità dell’allievo, quali: impegno e 

partecipazione all’attività didattica, frequenza alle lezioni, metodo di studio, progressi registrati 

rispetto al livello di partenza e agli obiettivi minimi fissati. 

La valutazione delle prove, sarà effettuata con griglie concordate collegialmente e strutturate 

con gli stessi criteri. 



Si prevedono sia per il trimestre che per il pentamestre almeno due valutazioni sommative 

orali e alcune verifiche formative a scelta del singolo docente. 

 

I tempi delle verifiche e delle valutazioni saranno definite nelle programmazioni dei singoli 

docenti; il “tempo” delle attività da realizzare con la didattica digitale integrata (come per quella 

a distanza) sarà necessariamente più lungo, differenziato e personalizzato. 

La valutazione per la didattica integrata èprincipalmente di tipo formativo, è un momento in 

cui sia il docente che gli alunni verificano il loro “lavoro” e lo modificano conseguentemente. 

 

5. Griglie di valutazione 

Si adottano gli degli strumenti di valutazione approvati dal Collegio Docenti e pubblicati nel 

PTOF annuale, ovvero la griglia di valutazione del comportamento, la griglia disciplinare di Storia 

dell’Arte, la scheda del credito scolastico e le griglie per la didattica digitale integrata. 

 

 

La presente programmazione dipartimentale è delineata in forma estremamente essenziale, 

in modo da consentire che la sua attuazione possa essere realizzata nel migliore dei modi 

all’interno dell’autonomia d’insegnamento di ogni singolo docente della disciplina, sia per la 

didattica in presenzache nel piano per la didattica integrata e per la didattica a distanza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTO 

DI RELIGIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

 

 
 



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 - Fondare sulla libertà le scelte religiose 



cattolica 

- 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. 

 

Il Dipartimento procede alla discussione sulla programmazione per la didattica integrata a partire 

dalla programmazione dipartimentale e con l’ausilio delle Indicazioni Nazionali per l’Insegnamento 

della Religione Cattolica. Dalla discussione emerge la necessità di snellire la programmazione e di 

individuare i nodi fondamentali della disciplina per garantire agli studenti anche con la Didattica 

Integrata il raggiungimento degli obbiettivi specifici di apprendimento, articolati in corrispondenti 

conoscenze e abilità. Si prevedono, inoltre, al fine di rendere sempre più efficace l’Insegnamento, la 

collaborazione con le istituzioni locali (Diocesi, Archivio diocesano, Seminario, Museo diocesano) 

e i collegamenti interdisciplinari. Il Dipartimento, dopo attenta valutazione, indica per ogni classe i 

contenuti disciplinari ritenuti essenziali come da schema seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIMO ANNO 

 

Modulo 1 Contenuti  Conoscenze  Abilità 

 La ricerca di senso e 

di significato nella 

cultura 

dell’adolescente 

Riconosce gli 

interrogativi universali 

dell’uomo: origine e 

futuro del mondo e 

dell’uomo, bene e 

male, senso della vita e 

della morte, speranze e 

paure dell’umanità, e le 

risposte che ne dà il 

cristianesimo, anche a 

confronto con altre 

religioni. 

 

 Riflette  sulle  proprie  

esperienze  personali  e  

di  relazione  con  gli  

altri:  sentimenti,  

dubbi, speranze, 

relazioni, solitudine, 

incontro, condivisione, 

ponendo domande di 

senso nel confronto con 

le risposte offerte dalla 

tradizione cristiana. 

Modulo 2 L’ebraismo e le tappe 

fondamentali della 

storia ebraica 

Individua  la  radice  

ebraica  del  

cristianesimo  e  coglie  

la  specificità  della  

proposta  cristiano-

cattolica.  

 Dialoga  con  posizioni  

religiose  e  culturali  

diverse  dalla  propria  

in  un  clima  di  

rispetto, confronto e 

arricchimento 

reciproco. 

Modulo 3 Spazio e tempo sacro 

 

 

 

Caratteri generali 

dell’Islam 

Riconoscere le 

esperienze umane che 

permettono all’uomo di 

scoprire la dimensione 

religiosa. Conosce le 

caratteristiche delle 

varie religioni. 

Individua gli elementi 

caratterizzanti le 

singole religioni. 

 

SECONDO ANNO 
                                       

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 La Rivelazione biblica Accosta i testi e le 

categorie più rilevanti 

dell’Antico e del 

Nuovo Testamento: 

creazione, peccato,  

promessa,  esodo,  

alleanza,  popolo  di  

Dio,  messia,  regno  di  

Dio, amore,  mistero  

pasquale;  ne scopre le 

peculiarità dal punto di 

vista storico, letterario 

e religioso; 

 Individua  i criteri  per  

accostare  correttamente  

la  Bibbia,  

distinguendo  la  

componente  storica, 

letteraria e teologica dei 

principali testi. 



Modulo 2   Gesù di Nazareth Approfondisce la 

conoscenza della 

persona e del 

messaggio di salvezza 

di Gesù Cristo, il suo 

stile di vita, la sua 

relazione con Dio e con 

le persone, l’opzione 

preferenziale  per  i  

piccoli  e  i  poveri, 

così come documentato 

nei Vangeli e in altre 

fonti storiche; 

Coglie la specificità 

della proposta cristiano-

cattolica, nella 

singolarità della 

rivelazione di Dio Uno 

e Trino  

Modulo 3 Le origini della 

Chiesa 

Ripercorre gli eventi 

principali della vita 

della Chiesa primitiva. 

Riconosce l’origine e la 

natura della Chiesa e le 

forme del suo agire nel 

mondo quali 

l’annuncio, i 

sacramenti, la carità.  

  

 

TERZO ANNO 
 

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 - Lo sviluppo della 

Chiesa e lo Scisma 

d’Oriente. 
 

- La Riforma 

Protestante 
 

 

 

Conosce lo sviluppo 

storico della Chiesa 

nell'età medievale e 

moderna, cogliendo sia 

il contributo allo 

sviluppo della cultura, 

dei valori civili e della 

fraternità, sia i motivi 

storici che 

determinarono 

divisioni, nonché 

l'impegno a ricomporre 

l'unità.  

Descrive l'incontro del 

messaggio cristiano 

universale con le 

culture particolari e gli 

effetti che esso ha 

prodotto nei vari 

contesti sociali. 

Modulo 2  Il Concilio Vaticano 

II 

Conosce le principali 

novità del Concilio 

ecumenico Vaticano II. 

Si confronta con gli 

aspetti più significativi 

delle grandi verità della  

fede cristiano-cattolica, 

tenendo conto del 



rinnovamento promosso 

dal Concilio ecumenico 

Vaticano II, e ne 

verifica gli effetti nei 

vari ambiti della società 

e della cultura . 

 

QUARTO ANNO 

 

 

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 Gli atti morali.  

Coscienza e  libertà 

Conosce, in un contesto 

di pluralismo culturale 

complesso, gli 

orientamenti della 

Chiesa sul rapporto tra 

coscienza, libertà e 

verità.  

Opera criticamente 

scelte etico-religiose in 

riferimento ai valori 

proposti dal 

cristianesimo.  

Modulo 2 La sessualità nel 

progetto di Dio 

Conosce la posizione 

antropologica della 

Chiesa riguardo la 

sessualità umana senza 

pregiudizi o 

imprecisioni. 

Sviluppa un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo sulla 

propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano.  

Modulo 3 Rapporto Scienza-

Fede 

Conoscere la questione 

su Dio e il rapporto 

fede-ragione in 

riferimento alla storia 

del pensiero filosofico 

e al progresso 

scientifico-tecnologico 

Riesce a decodificare il 

linguaggio  religioso 

simbolico. 

 

 

 

QUINTO ANNO 
 

Modulo 1 Contenuti Conoscenze Abilità 

 La globalizzazione Studia il rapporto della 

Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con 

riferimento ai 

totalitarismi del 

Novecento e al loro 

crollo, ai nuovi scenari 

religiosi, alla 

globalizzazione e  

migrazione dei popoli, 

alle nuove forme di 

Individua, sul piano 

etico-religioso, le 

potenzialità e i rischi 

legati allo sviluppo 

economico, sociale e 

ambientale, alla 

globalizzazione e alla 

multiculturalità, alle 

nuove tecnologie e 

modalità di accesso al 

sapere;  



comunicazione. 

Modulo 2 La dottrina sociale 

della Chiesa   

Conosce l’identità della 

religione cattolica in 

riferimento ai suoi 

documenti fondanti,  

con  particolare  

riferimento  a  lavoro,  

giustizia  sociale, 

questione ecologica e 

sviluppo sostenibile. 

Motiva le proprie scelte 

di vita, confrontandole 

con la visione cristiana. 
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PROGRAMMAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

PROSPETTO DI SINTESI 
 

TEMATICHE  
(art. 3 L. 92/2019) 

COMPETENZE RIFERITA AL PECUP  
(Allegato C - Linee guida D.M. n. 35 del 22/06/2020) 

 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli 
organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 
 
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 
 
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5; 
 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del 
lavoro; 
 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio 
ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari; 
 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni; 
 
h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Sono altresì promosse: 

• L’educazione stradale 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 
nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 
con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 
nazionale. 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali  

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 
rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 
istituzionali e sociali.  

• Partecipare al dibattito culturale.  

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate.  

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile 
e adulto nella società contemporanea e comportarsi in modo da 
promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale. 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 
principio di responsabilità.  

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 
propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 
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• L’educazione alla salute e al benessere 

• L’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.  

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di 
solidarietà dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, 
valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.  

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 
coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 
democratica.  

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello 
comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze produttive del Paese.  

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici 
comuni.  
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COMPETENZE GENERALI 
 

 
COMPETENZE OPERATIVE 

• Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri correlato alle 
Cittadinanze.  

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema sociopolitico (e di 
quello economico) per orientarsi nel tessuto culturale ed associativo 
(e in quello produttivo) del proprio territorio.  

• Comprendere il linguaggio e la logica interna della disciplina, 
riconoscendone l'importanza perché in grado di influire 
profondamente sullo sviluppo e sulla qualità della propria esistenza a 
livello individuale e sociale, applicandola in modo efficace con 
autonomia e responsabilità a scuola come nella vita.  

• Saper analizzare la realtà e i fatti concreti della vita quotidiana ed 
elaborare generalizzazioni che aiutino a spiegare i comportamenti 
individuali e collettivi alla luce delle cittadinanze di cui è titolare;  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico delle forme delle 
cittadinanze attraverso linguaggi, metodi e categorie di sintesi fornite 
dalle varie discipline; 

• Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni culturali, sociali, 
economici, istituzionali, tecnologici e la loro dimensione globale-
locale;  

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni locali, nazionali e internazionali 
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e 
di lavoro; 

• Orientarsi nella normativa e nella casistica che disciplina le 
cittadinanze, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente e del 
territorio e allo sviluppo sostenibile e all’educazione digitale;  

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di situazioni 
problematiche.  
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CLASSE PRIMA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali ed 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

GEOSTORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• Leggi e Costituzioni nel mondo antico-La 
Costituzione italiana 

• L’UE e la Carta europea dei diritti dell’uomo 

• Analizzare, confrontare a valutare 
criticamente e diacronicamente la realtà in cui 
si vive e si opera 

• Saper rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• 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 
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  N. ORE 

SCIENZE NATURALI 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile, 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali ed 
agroalimentari. 

• Il bergamotto e il suo habitat 

• La storia e le origini dell’“oro verde di 
Calabria” 

• Il Consorzio del bergamotto. 

• Caratteristiche organolettiche del 
bergamotto. 

• Bergamotto e suoi benefici. 

• Oli essenziali e loro benefici. 

• La coltivazione, l’essenza e l’uso del 
bergamotto in diversi ambiti produttivi. 

 

• Saper descrivere le principali fasi del 
processo di lavorazione del bergamotto. 

• Scoprire le proprietà del bergamotto per il 
suo impiego nell'industria farmaceutica, 
alimentare e in quella dei profumi 

• Operare a favore dello sviluppo eco-
sostenibile della tutela delle identità e 
delle eccellenze produttive del territorio. 
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  N. ORE 

ITALIANO 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale 
secondo le disposizioni dell’Art. 5. 

• Varietà tipologiche del testo, differenti registri 
linguistici, testi d’uso e testi letterari. 

• Principali componenti strutturali ed espressive dei 
prodotti audiovisivi e multimediali. 

• Le caratteristiche del testo regolativo. 

• Il Regolamento d’Istituto, lo Statuto delle 
Studentesse e degli Studenti, il Patto di 
corresponsabilità, le griglie di valutazione. 

• Identificare gli elementi costanti nei diversi generi di 
comunicazione di cui si faccia esperienza.  

• Individuare le specifiche variabili dei differenti tipi di 
atto comunicativo in relazione agli elementi della 
comunicazione. 

• Comprendere il messaggio dei fenomeni comunicativi. 

• 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 regolativi 
verbali orali e scritti.  

• 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). 

• Creare e gestire l’identità digitale, essere in grado di 
proteggere la propria reputazione, gestire e e tutelare i 
dati che si producono attraverso diversi strumenti 
digitali, ambienti e servizi. 

• Rispettare i dati e le identità altrui. 

• Utilizzare e condividere informazioni personali 
identificabili proteggendo se stessi e gli altri. 



Programmazione di Educazione Civica 2020-’21                    Classe Seconda 

Pag. 7 di 18 
 

CLASSE SECONDA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA 
 

N. ORE PER DISCIPLINA 

GEOSTORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionali; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• Il passaggio dalla Repubblica al Principato. 

• Giustiniano ed il Codex iuris civilis. 

• La Costituzione italiana. 

• La nascita dell’Europa moderna. Idea e 
sviluppo storico delle Nazioni Unite. 

• Analizzare, confrontare a valutare 
criticamente e diacronicamente la realtà in cui 
si vive e si opera. 

• Saper rispondere ai propri doveri di cittadino 
ed esercitare con consapevolezza i propri 
diritti politici a livello nazionale ed 
internazionale. 
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  N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione al rispetto e alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

• Conoscenza e tutela del territorio. 
o Approfondisce la varietà e ricchezza 

del territorio e comprende l’esigenza 
di tutelarlo da ogni forma di 
aggressività. 

• Magistero dell’Episcopato calabro su 
tradizioni religiose e legalità. 

o Conosce i documenti del Magistero 
Calabro in materia di legalità e di 
tradizioni religiose. 

• Riscoperta e valorizzazione delle tradizioni 
religiose del territorio calabro. 

o Conosce le tradizioni culturali e 
religiose della Calabria. 

• Riconosce le caratteristiche essenziali del 
territorio e pone in essere comportamenti 
responsabili per la sua tutela. 

• Colloca l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento di diritti e doveri. Riconosce le 
caratteristiche essenziali del tema. 

• Distingue le differenti tradizioni religiose della 
Calabria, analizza aspetti e comportamenti 
della realtà locale.  

• Opera a favore dello sviluppo eco-sostenibile 
e della tutela dell’identità e delle eccellenze 
produttive del paese. 

• Coglie la complessità dei problemi esistenziali, 
morali, politici, sociali, economici e formula 
risposte personali e argomentate. 

• Rispetta e valorizza il patrimonio culturale e 
dei beni comuni. 

 

 

 

 

 

 



Programmazione di Educazione Civica 2020-’21                    Classe Seconda 

Pag. 9 di 18 
 

  N. ORE 

MATEMATICA 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Dati e previsioni  

• Statistica 

• Costruzione e lettura di grafici 

• Presentazione dati 

• Competenza matematica e competenze di 
base in scienze e tecnologia 

• Competenze digitali 

• Competenza nell’uso di modelli matematici di 
pensiero e di rappresentazione grafica e 
simbolica 

 

  N. ORE 

LATINO 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione al rispetto ed alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

• Brani antologici facilmente decodificabili sul 
piano grammaticale ma significativi per 
quanto concerne il messaggio etico, estetico 
ed antropologico. 

• Cogliere, attraverso la lettura dei testi, 
rapporti di continuità, evoluzione o 
divaricazione tra la cultura classica e quella 
attuale 

• Partecipare al dibattito culturale 

• Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici 
e scientifici e formulare risposte personali 
argomentate 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale 
e dei beni pubblici comuni 
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CLASSE TERZA 
TEMATICHE 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 
Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA 
 

N. ORE PER DISCIPLINA 

SCIENZE MOTORIE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. •Regolamenti degli sport di squadra ed 
individuali. 
•Carta del Fair Play e Carta dei diritti del ragazzo 
nello sport. 
•Regolamento dell’utilizzo degli ambienti e delle 
attrezzature negli ambienti aperti e chiusi. 
•Sport e legalità: il fenomeno del doping. 
•Codice comportamentale del primo soccorso.  
•Il trattamento dei traumi più comuni . 

• Partecipare e collaborare con i compagni per 
il raggiungimento di uno scopo comune. 

• Trasferire valori culturali, atteggiamenti. 
personali e gli insegnamenti appresi in campo 
motorio in altre sfere della vita. 

• Interpretare criticamente un avvenimento o 
un evento sportivo e i fenomeni di massa 
legati all’attività motoria. 

• Assumere e predisporre comportamenti 
funzionali alla sicurezza propria e altrui 
durante le esercitazioni di coppia e di gruppo. 

• Applicare norme e condotte volte a rimuovere 
o limitare situazioni di pericolo. 

• Utilizzare le corrette procedure in caso di 
intervento di primo soccorso. 
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  N. ORE 

STORIA DELL’ARTE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

Conservazione, tutela e valorizzazione dei Beni 
Culturali mondiali, con particolare attenzione al 
territorio d’appartenenza: 

• L’Arte e i Beni Culturali: La nascita e la 
legislazione, il lessico. 

o Conoscenze della legislazione dei Beni 
culturali e del Museo, dalle origini ai 
nostri giorni. 

•  L’Arte e i Beni Culturali: Conservazione 
valorizzazione e tutela. 

o Conoscenze del restauro, della 
conservazione, della tutela e della 
valorizzazione dei Beni Culturali. 

• L’Arte e i Beni Culturali: Fruizione consapevole 
dei beni artistici, culturali e ambientali   

o Conoscenze della criticità presenti nel 
patrimonio storico-artistico ed 
ambientale legato al territorio 
d’appartenenza. 

 
 

• Acquisizione del significato e 
dell’importanza delle regole negli spazi 
pubblici e nelle occasioni sociali. 

• Attivare il rispetto delle regole individuali 
e di gruppo adottando atteggiamenti 
responsabili per la difesa e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio storico-
artistico e culturale. 

• Adottare atteggiamenti responsabili atti 
alla difesa e alla tutela dell’ambiente e del 
patrimonio storico-culturale. 

• Rispetto, senso civico e responsabilità. 

• Contribuire alla valorizzazione e alla tutela 
dei Beni Culturali mondiali e locali. 
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  N. ORE 

INGLESE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Digital citizenship 
o Conoscere il significato 

dell’espressione “Cittadinanza 
Digitale”. 

• Internet risks and safety rules 
o Rischi e regole di sicurezza delle 

tecnologie digitali. 

• Human rights for Internet users 
o Diritti e doveri degli utenti digitali.  

• Esercitare la propria cittadinanza utilizzando 
in modo consapevole e responsabile i mezzi di 
comunicazione più innovativi ed i dispositivi 
digitali. 

• Individuare i pericoli della rete. 

• Collocare l’esperienza digitale in un sistema di 
regole fondato sul riconoscimento dei diritti 
umani online. 
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CLASSE QUARTA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

FILOSOFIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e degli organismi internazionale; 
storia della bandiera e dell’inno nazionale. 

• La struttura della Costituzione italiana: i 
principi fondamentali nella Costituzione, i 
diritti e doveri dei cittadini: rapporti civili, 
etico-sociali, economici e politici. Gli 
organi dello Stato. Storia della bandiera e 
dell'inno nazionale. 

• 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. 

• Le costituzioni moderne e le dichiarazioni 
dei diritti (dalla Dichiarazione 
d’indipendenza americana al Codice 
napoleonico). 

• 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.  

• Ricercare, acquisire e interpretare 
informazioni funzionali all’inserimento 
attivo e consapevole nella vita sociale. 
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  N. ORE 

FISICA 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e 
tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e 
agroalimentari. 

• Scambio termico 

• Inquinamento acustico 

• Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà naturale. 

• Sviluppare un approccio sistemico complesso 
alle relazioni aumento delle temperature - 
ambiente. 

• Sviluppare capacità di analisi di cause ed 
effetti dei cambiamenti climatici, su diverse 
scale spazio-temporali. 

• Sviluppare una sensibilità attiva. rispetto 
all’impatto antropico sull’ambiente. 

 

  N. ORE 

RELIGIONE 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. • Il principio di legalità, di rispetto delle leggi e 
delle regole comuni in tutti gli ambienti di 
convivenza. 

o Conosce il principio di legalità e 
comprende l’importanza culturale e 
valoriale del rispetto delle norme per 
la convivenza civile e democratica e 
per la promozione del bene comune. 

 

• Elabora un’interpretazione positiva del senso 
di legalità ed applica i valori e le regole della 
vita democratica nella lotta alla criminalità.  

• Persegue con ogni mezzo il principio di 
legalità e di solidarietà dell’azione individuale 
e sociale, promovendo principi e valori   di 
contrasto alla criminalità organizzata e alle 
mafie. 
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  N. ORE 

SCIENZE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Problematiche fisiche: I disturbi fisici più 
diffusi . 

• Problematiche psicologiche: la 
dipendenza da internet e la dipendenza 
da gioco on line. 

• Prevenzione dei disturbi più diffusi dovuti 
all’uso delle tecnologie digitali. 

• Conoscere i rischi per la salute nell’uso 
delle tecnologie digitali. 

• Conoscere i comportamenti utili a 
proteggere se stessi nell’uso delle 
tecnologie digitali. 

• Essere consapevoli di come le tecnologie 
digitali possono influire sul benessere 
psicofisico e sull’inclusione sociale. 

• Essere in grado di evitare, usando le 
tecnologie digitali, rischi per la salute e 
minacce al proprio benessere fisico e 
psicologico. 

• Assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita utilizzando 
il proprio patrimonio di conoscenza. 
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CLASSE QUINTA 
TEMATICHE 

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionale; storia della bandiera e dell’inno nazionale. 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e 

agroalimentari. 
Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’art. 5. 

 

 DISCIPLINE COINVOLTE E CONTENUTI PER DISCIPLINA N. ORE PER DISCIPLINA 

STORIA 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Costituzione, istituzioni 
dello Stato italiano, 
dell’Unione europea e 
degli organismi 
internazionale; storia 
della bandiera e 
dell’inno nazionale. 

• 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 nascita dell’Unione Europea.  

• I princìpi fondanti dell’Unione Europea.   Elementi della Cittadinanza europea. Gli organi dell’UE. 
 La cittadinanza globale internazionale. Le organizzazioni internazionali: OIG e ONG. L’ONU. La 
Dichiarazione universale dei diritti umani. La cittadinanza internazionale delle persone fisiche. 
La Globalizzazione.  

• Educazione alla cittadinanza attiva. 

• 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. 

• La cittadinanza globale 
internazionale. 

• Distinguere le differenti 
organizzazioni 
internazionali e il loro 
campo di intervento. 
Analizzare aspetti e 
comportamenti delle realtà 
personali e sociali e 
confrontarli con particolare 
riferimento alla 
Dichiarazione universale 
dei diritti umani. 

• Riflettere criticamente sulle 
principali problematiche 
relative all’integrazione, 
alla difesa dei diritti umani 
e alla promozione delle pari 
opportunità. 

• La cittadinanza attiva. 
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  N. ORE 

RELIGIONE 11 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione ambientale, sviluppo eco-
sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, 
delle identità, delle produzioni e delle 
eccellenze territoriali e agroalimentari. 

• Economia e sviluppo sostenibile. 
o Approfondisce il problema dello 

sviluppo sostenibile e analizza i rischi 
legati ad un’economia sganciata dai 
valori dell’equità e dell’integrità 
ecologica. 

• Economia di comunione. 
o Conosce la realtà dell’economia di 

comunione. Origini e finalità. 

• Morale ecologica e educazione alla pace. 
o Conosce il Magistero della Chiesa sul 

problema ecologico e individua nel 
rispetto del creato la condizione per la 
promozione della pace.   

• Elabora un’idea di sviluppo che soddisfa le esigenze 
attuali senza compromettere per le generazioni 
future la possibilità di soddisfare le proprie 
esigenze.  

• Individua un innovativo modello per la valutazione 
dell’impresa, che pone l’attenzione anche su 
aspetti ambientali, sociali, etici, morali che sempre 
più riacquistano importanza all’interno della nostra 
società.  

• Adotta comportamenti rispettosi dell’ecologia 
ambientale e riconosce   in essa un bene per 
l’umanità, un elemento costitutivo del bene 
comune universale. 

• Compie scelte di partecipazione alla vita pubblica e 
di cittadinanza coerentemente agli obbiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso 
l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

• Riconosce l’interdipendenza tra fenomeni culturali, 
sociali, economici, istituzionali, tecnologici e la loro 
dimensione globale-locale. 

• Rispetta l’ambiente, lo cura, lo conserva, lo 
migliora, assumendo il principio di responsabilità.  
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  N. ORE 

FISICA 6 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le 
disposizioni dell’art. 5. 

• Energie rinnovabili e strategie sostenibili • Effettuare coerentemente attività di ricerca di 
materiali e fonti. 

• Redigere abstract. 

• Individuare parole chiave e relazioni tra nuclei 
concettuali. 

• Presentare brevi relazioni argomentate. 

 

  N. ORE 

SCIENZE 5 

 

TEMATICA CONOSCENZE ABILITÀ 

Educazione alla cittadinanza digitale, 
secondo le disposizioni dell’art. 5. 

Internet e salute: 

• Opportunità e pericoli delle informazioni 
mediche diffuse sul web. 

• Attendibilità delle informazioni mediche 
diffuse sul web. 

• Regole per evitare i pericoli del web. 

• Analizzare, i principali aspetti legati alla diffusione 
delle informazioni mediche sul web.  

• Raccogliere, organizzare e rappresentare dati / 
informazioni di tipo sia testuale, sia multimediale.  

• Esposizione dei risultati in forma di presentazione 
multimediale. 

• Utilizzare criticamente gli strumenti informatici 
nelle attività di studio e di approfondimento 
riconoscendo l’affidabilità delle fonti. 

• Adottare uno stile di vita volto alla tutela della 
propria salute, avendo acquisito le necessarie 
conoscenze. 

 



 

 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 



ITALIANO: TESTO DESCRITTIVO, NARRATIVO, ESPOSITIVO 

 
A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) PERTINENZA RISPETTO ALLA TRACCIA 

L’elaborato non risponde ad alcuna delle richieste 

della traccia 
 

0,5 

L’elaborato è parzialmente pertinente e soddisfa talvolta le 

richieste della tipologia testuale 

 
1 

L’elaborato è pertinente e risponde alle 

richieste con sufficiente omogeneità 

1,5 

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 2 

 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Scarsa coerenza e coesione nell’articolazione logica dei 

concetti 

0,5 

Parziale sviluppo logico del discorso pur con 

qualche disomogeneità 

1 

Discreta coerenza logica degli elementi del 

discorso 

2 

Discorso ben padroneggiato; svolgimento 

coeso fondato su originali relazioni logiche 

3 

 

D) CONOSCENZE E CONCETTI 

Osservazioni inadeguate; conoscenze di modesto valore, 

talvolta superficiali e imprecise; luoghi comuni ripetuti 
 

0,5 

Osservazioni sufficientemente motivate; 

conoscenze e idee non approfondite ma 

accettabili 

 

1 

Osservazioni motivate; conoscenze corrette; 

concetti significativi e pertinenti 

1,5 

Ottime osservazioni; conoscenze approfondite 

e concetti apprezzabili 

2 



ITALIANO: ANALISI DEL TESTO IN PROSA E IN VERSI 

 

A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

 
Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) COMPRENSIONE 

Fraintendimenti del testo 0,5 

Comprensione sostanziale del testo 1 

Buona comprensione del testo 1,5 

Comprensione del testo completa e dettagliata 2 

 

C) ANALISI E INTERPRETAZIONE 

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione inadeguata 

0,5 

Riconoscimento dei principali aspetti contenutistici e 

formali e interpretazione complessivamente 

adeguata 

1 

Riconoscimento completo degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione adeguata 

2 

Riconoscimento completo e preciso degli aspetti 

contenutistici e formali e interpretazione 

appropriata 

3 

 

D) APPROFONDIMENTI 

Contenuto insufficiente o debolmente correlato al testo  

0,5 

Contenuto sufficiente e complessivamente correlato al 

testo 

1 

Contenuto buono e correlato al testo 1,5 

Contenuto ottimo e correlato al testo con 

argomentazioni sicure e adeguate 

2 



ITALIANO: TESTO ARGOMENTATIVO 

 
A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 

0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 
lessicali ed errori ortografici 

 
1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 
precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

B) PERTINENZA RISPETTO ALLA TIPOLOGIA DI SCRITTURA E ALLE RICHIESTE 

Elaborato poco o parzialmente pertinente rispetto 
alla tipologia 

 
0,5 

Elaborato pertinente e rispondente alle richieste 

con sufficiente omogeneità 

1 

Elaborato pertinente e completo rispetto alle richieste 1,5 

 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Carenza di un filo logico; scarsa coerenza e coesione 0,5 

Parziale sviluppo logico del discorso 1 

Essenziale coerenza logica degli elementi del discorso 1,5 

Chiara coerenza logica degli elementi del discorso; 

svolgimento coeso. 

2 

 

D) CONOSCENZE E CONCETTI 

Scarsa individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

 

0,5 

Modesta individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

 
1 

Sufficiente individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

1,5 

Pertinente individuazione delle conoscenze e delle idee 

espresse nel testo di riferimento o richieste dalla traccia 

2 

 

E) SVILUPPO DEL DISCORSO 

Assente o parziale sviluppo di apporti personali 
 

0,5 

Elaborazione personale con qualche indicazione critica, 

sia pure circoscritta o non sviluppata 

 
1 

Elaborazione personale chiara con pertinenti elementi 

argomentativi, ben formulati 

 

1,5 



ITALIANO: IL RIASSUNTO 

 

A) CORRETTEZZA E PROPRIETÀ NELL’USO DELLA LINGUA 

 

Gravi errori morfosintattici; numerose improprietà 

lessicali ed errori ortografici 

 
0,5 

Qualche errore morfosintattico; alcune improprietà 

lessicali ed errori ortografici 
 
 

1 

Rari e lievi errori morfosintattici, poche improprietà 

lessicali, errori ortografici. 
 

1,5 

Generale correttezza morfosintattica, rari e lievi errori 

lessicali ed ortografici 
 

2 

Correttezza morfosintattica, buona proprietà lessicale e 

precisione ortografica 

2,5 

Correttezza morfosintattica e fluidità, piena 

proprietà lessicale e precisione ortografica. 
 

3 

 

 

B) CAPACITÀ DI SINTESI E INDIVIDUAZIONE DELLEINFORMAZIONI 

NECESSARIE ALLO SVILUPPO DEL DISCORSO 

Non adeguata capacità di sintesi; difficoltà 

nell’individuazione delle informazioni 

necessarie 

 

1 

Sufficiente capacità di sintesi e di individuazione delle 

informazioni necessarie allo sviluppo del discorso, pur 

con qualche 

incertezza 

 

 

2 

Adeguata capacità di sintesi e di individuazione delle 

informazioni necessarie allo sviluppo del discorso 
 

3 

Ottima capacità di sintesi e padronanza 

nell’individuazione delle informazioni 

necessarie allo sviluppo del discorso 

 
4 

 

 
 

C) COERENZA E COESIONE DEL DISCORSO 

Scarsa coerenza nello sviluppo logico del 

discorso 

1 

Adeguata consequenzialità dei passaggi logici 2 

Sviluppo coerente e coeso del discorso 3 



Griglie di valutazione della prova scritta di italiano (tipologie previste per l’esame di Stato) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

 

Indicatore Descrittore Punteggio 

in    

centesimi 

Punteggio 

parziale 

1A: Ideazione, Frammentaria e gravemente lacunosa 2 1A 

pianificazione e Incompleta ed inefficace 4  

organizzazione del Parziale con incongruenze 6 ….. 

testo Essenziale 8  

 Chiara ed organica 10  

 Ricca ed articolata 12  

1B: Coesione e 

coerenza testuale 

Frammentaria e gravemente lacunosa 

Parziale con incongruenze 

Chiara ed organica 

Ricca ed articolata 

2 
4 

6 

8 

1B 

 

….. 

2A: Ricchezza e 

padronanza 

lessicale 

Errori diffusi 

Linguaggio impreciso 

Linguaggio corretto 

2 
4 

6 

2A 

 

….. 

 Linguaggio accurato e appropriato 8  

2B: Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, 

morfologia, 

sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 

Errori diffusi 

Globalmente corretto con alcune imprecisioni 

Corretto ed appropriato 

Preciso ed articolato 

2 

4 

6 

8 

2B 

 
….. 

3A: Ampiezza e Frammentarie e gravemente lacunose 2 3A 

precisione delle Lacunose e parziali 4  

conoscenze e dei Limitate e superficiali 6 ….. 

riferimenti culturali Adeguate alla consegna con qualche 8  

 approfondimento autonomo   

 Complete, organiche, articolate e con 10  

 approfondimenti autonomi   

 Organiche, approfondite e ampliate in 12  

 modo del tutto personale   

3B: Espressione di Frammentaria e gravemente lacunosa 2 3B 

giudizi critici e Inadeguata 4  

valutazioni Parziale 6 ….. 

personali Chiara ed essenziale 8  

 Ricca e articolata 10  

 Valida ed originale 12  

Punteggio parziale (1A+1B+2A+2B+3A+3B) ….. / 100 



Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (Max 40 punti) 

 
Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Consegne non rispettate 2  

a): ….. Consegne parzialmente rispettate 4 

Consegne sufficientemente rispettate 6 

Consegne adeguatamente rispettate 8 

Consegne pienamente rispettate 10 

 

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Comprensione assente e/o analisi errata 2  

b): ….. Comprensione parziale, analisi 

approssimativa 

4 

Comprensione sufficiente, analisi corretta 6 

Comprensione completa, analisi adeguata 8 

Comprensione completa e approfondita, 

analisi efficace 

10 

 

Puntualità nell'analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta). 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Gravi errori nell’analisi lessicale e sintattica, 

conoscenza insicura degli strumenti 

2  

c): ….. 

Errori non gravi nell’analisi lessicale e 

sintattica, conoscenza non sempre corretta 

degli strumenti 

4 

Correttezza dell’analisi sintattica e 

lessicale, conoscenza nel complesso 

corretta degli strumenti 

6 

Correttezza dell’analisi sintattica e 

lessicale, conoscenza sicura degli 

strumenti 

8 

Pienamente corrette l’analisi sintattica e 

lessicale, padronanza degli strumenti 

10 

 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione ed elaborazione insicure 2  

d): ….. Interpretazione superficiale, elaborazione poco 

organica 

4 

Interpretazione essenziale ed 

elaborazione sufficientemente organica 

6 

Interpretazione ed elaborazione 

pertinenti, validi spunti critici 

8 

Originalità elaborativa, approfondimento 

critico e ricchezza compositiva 

10 

Punteggio parziale (a+b+c+d) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c+d) ….. / 100 

 ….. / 20* 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo (max 40 PUNTI) 
 
 

Indicatore Descrittore Punteggio in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Individuazione di tesi e 

argomentazioni presenti 

nel testo 

Non individua l’impianto logico/argomentativo 

del testo proposto 

2  
a) ….. 

Individua in maniera parziale l’impianto 

logico/argomentativo del testo senza focalizzarne 

gli snodi concettuali 

4 

Individua in maniera generica e superficiale 

l’impianto logico/argomentativo del testo e si limita 

a focalizzarne alcune argomentazioni 

fondamentali 

6 

Individua in maniera completa l’impianto 

logico/argomentativo del testo e le sue 

tesi 

8 

Individua in maniera completa, consapevole, 

attenta le argomentazioni e la loro correlazione 

10 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Il percorso ragionativo risulta inadeguato 3  
b) ….. Il percorso ragionativo è poco coerente e 

non sempre pertinente 

6 

Il percorso è semplice e lineare, non sempre 

correlato nelle argomentazioni. L’uso dei 

connettivi è limitato 

9 

Il percorso è articolato in argomentazioni chiare, 

coerenti,correlate con adeguati connettivi 

12 

Il percorso è articolato in argomentazioni 

significative, approfondite, ben correlate con 

appropriato uso di connettivi 

15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati 

Utilizza soltanto qualche riferimento culturale e 

poco pertinente 

3  
c) ….. 

Utilizza riferimenti culturali limitati e poco 

significativi 

6 

Utilizza riferimenti culturali 

sufficientemente corretti 

9 

Utilizza riferimenti culturali pertinenti e 

significativi 

12 

Utilizza ampi riferimenti culturali, approfonditi 

e vagliati daspirito critico 

15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) ….. / 100 

 ….. / 20* 

 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (max 40 PUNTI) 

 
Indicatore Descrittore Voto in 

centesimi 

Punteggio 

parziale 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia, 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo ed incoerente 

formulazione del titolo e paragrafazione 

3  

a) ….. 

Approssimativa pertinenza del testo, 

formulazione del titolo e 

paragrafazione 

6 

Accettabile pertinenza del testo. Coerente 

formulazione del titolo e paragrafazione 

9 

Adeguata pertinenza del testo con significativa 

formulazione del titolo e paragrafazione 

12 

Ampia pertinenza del testo con rilevante 

ed originale formulazione del titolo e 

precisa paragrafazione 

15 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione disorganica e incoerente 2  

b) ….. 
Sviluppo poco articolato, esposizione non del 

tutto adeguata 

4 

Sviluppo sufficientemente lineare, 

esposizione adeguata 

6 

Esposizione organica, strutturata, sviluppo completo 8 

Esposizione esauriente in tutti i punti, sviluppo 

completo ed accurato 
10 

Correttezza ed 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze scarse e frammentarie 3  

c) ….. 
Conoscenze limitate e poco significative 6 

Conoscenze essenziali 9 

Conoscenze organiche e validi riferimenti culturali 12 

Conoscenze autonome, approfondite, sostenute da 

ampi riferimenti culturali 
15 

Punteggio parziale (a+b+c) ….. / 100 

Punteggio totale (1A+1B+2A+2B+3A+3B+a+b+c) ….. / 100 

 ….. / 20* 

 

*Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 

20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 



Griglia di valutazione verifica scritta Italiano 

Trattazione sintetica e 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)  

 



Griglia di valutazione della prova scritta di latino e greco 

 (seconda prova dell’Esame di Stato) 
 
 

Indicatore Descrittore Punteggio 

in ventesimi 

Punteggio parziale 

 

 

Comprensione del 

significato globale 

e puntuale del testo 

Non comprende alcun nesso 1  

 
 

a) ….. / 20 

Comprende solo qualche nesso 2 

Comprensione frammentaria o parziale 3 

Comprensione globale del testo 4 

Comprensione complessivamente pertinente e 
fedele al testo 

5 

Comprensione piena del testo 6 

 

 

 

 

Individuazione delle 

strutture 

morfosintattiche 

Le strutture morfosintattiche del testo non 
risultano individuate in alcuna parte. 

1  

 

 

 

 
 

b) ….. / 20 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 

individuate solo in minima parte: numerosi e 

diffusi errori. 

2 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
individuate solo parzialmente: alcuni errori diffusi. 

2,5 

Le strutture morfosintattiche del testo risultano 
complessivamente individuate: pochi errori. 

3 

Quasi tutte le strutture morfosintattiche del testo 

risultano correttamente individuate: pochissimi 

errori/qualche imprecisione. 

3,5 

Tutte le strutture morfosintattiche del testo 

risultano correttamente individuate. 
4 

 

 
Comprensione del 
lessico specifico 

Numerosi e diffusi errori di comprensione lessicale 1  

 
 

c) ….. / 20 

Alcuni diffusi errori di comprensione lessicale 1,5 

Pochi errori di comprensione lessicale 2 

Pochissimi errori/qualche imprecisione di 
comprensione lessicale 

2,5 

Piena comprensione del lessico specifico 3 

 

 

Ricodificazione e 

resa nella lingua 

d’arrivo 

Stentata e scorretta. 1  

 

d) ….. / 20 
Con pochi errori e/o improprietà 1,5 

Chiara e complessivamente corretta 2 

Chiara e sempre appropriata. 2,5 

Fluida, efficace ed elegante 3 

 

 

 

 

 
 

Pertinenza delle 

risposte alle 

domande in 

apparato 

Conoscenza dei contenuti estremamente 

frammentaria, risposte per nulla o scarsamente 

pertinenti 

1  

 

 

 

 

 

 

 

e) ….. / 20 

Contenuti poco consistenti e/o pertinenti, 
elaborazione piuttosto modesta. 

1,5 

Conoscenza dei contenuti limitata ed insicura, 

individuazione delle problematiche generica e/o 

solo parzialmente pertinente. 

 

2 

Conoscenza dei contenuti basilari, individuazione 
degli elementi essenziali delle problematiche 

proposte, sviluppo argomentativo semplice. 

 

2,5 

Conoscenza di gran parte dei contenuti, sviluppo 
argomentativo per lo più chiaro, coerente e con 

valutazioni generalmente pertinenti. 

 

3 

Conoscenza dei contenuti completa, sviluppo 

argomentativo chiaro, coerente e con valutazioni 

sempre pertinenti. 

 

3,5 

Conoscenza dei contenuti completa ed 

approfondita, con ampiezza di riferimenti culturali, 

argomentazioni e valutazioni sempre pertinenti, 

puntuali ed articolate. 

 

4 

Punteggio totale 

(a+b+c+d+e) 

….. / 20 



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) 
 



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 

  
Uso totalmente scorretto del lessico. 0 

 

  
Vocabulary 

Uso non appropriato del lessico. 0,5 
 

Uso nel complesso appropriato del lessico con poche 
1 

  imperfezioni .  

Competenze  
 

 Uso appropriato e corretto del lessico con lievi 
1,5 

(ricodifica 

in lingua 

 imperfezioni. 
c)……. 

 La ricodifica risulta molto scorretta con gravi 
0 

inglese)  imperfezioni grammaticali e sintattiche.  

La ricodifica risulta talvolta scorretta con numerose 
0,5 

 
Language skills 

imperfezioni lessicali e sintattiche.  

La ricodifica presenta qualche imperfezione non grave e 
1 

  nel complesso risulta scorrevole.  

  
La ricodifica risulta nel complesso scorrevole e corretta 1,5 

 

Voto (a+b+c) 
 



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 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

ed
io

cr
e 

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 

 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  FILOSOFIA 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (in decimi) 

 

 

 

 

 
A 

  

 
Ecce 
llent 

e 

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 

 
Otti 
mo 

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 ideativa e con 
approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza 

 
9 

 

 

 

 

 

B 

 
Buo 
no 

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, 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 contesti nuovi. 

8 

 
Disc 

reto 

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. 

È in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti con 

puntuale apporto personale.. 

7 

 
C 

 
Suff 

icien 
te 

Conosce i contenuti in modo corretto ma 
essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 
ricorrendo al linguaggio specifico. Usa le informazioni 

in modo essenziale e focalizza i problemi. 

È in grado di produrre in modo 
autonomo un'elaborazione lineare 
dei contenuti e di risolvere problemi 

semplici. 

6 

 
D 

 
Med 

iocr 
e 

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 parziale dei 

contenuti. 

5 

 

 
E 

 
Insu 

ffici 
ente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e con 
insufficiente focalizzazione dei problemi. 

Si esprime con un lessico piuttosto elementare ed 
improprio. 

Riesce a produrre un’elaborazione 
dei contenuti incompleta e priva di 

organicità. 

4 



  Gra Non conosce i contenuti Si esprime con difficoltà e povertà di lessico. Non è in grado di produrre 1-3 

vem   un’elaborazione dei contenuti.  

ente     

Insu     

ffici     

ente     

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  STORIA 

 

 
LIVELLO 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITÀ 

 
COMPETENZE 

 
Voto (in 
decimi) 

 

 

 

 

 

A 

  

 

 
 

Ecce 
llent 

e 

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 

 Otti 
mo 

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. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
delle conoscenze con originalità ideativa 
e con approfondimenti; astrae concetti e li 

verifica con compiutezza. 

 
9 

 

 

 

 

 
B 

 Buo 
no 

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, guidato/a, le applica anche a 

problemi complessi. La contestualizzazione 
storica e cronologica è puntuale. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
delle conoscenze con valutazioni 

pertinenti e riflessioni critiche 
significative; gestisce spesso le 

competenze anche in contesti nuovi. 

8 

 Disc 
reto 

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. 

È in grado di produrre un’elaborazione 
dei contenuti con puntuale apporto 

personale. 

7 



 
C 

 Suff 
icien 

te 

Conosce i contenuti in modo corretto 
ma 

essenziale. 

Si esprime in modo semplice e chiaro, anche 
ricorrendo al linguaggio specifico. 

Usa le informazioni in modo essenziale e 
focalizza i problemi. La contestualizzazione 

storica e cronologica è corretta ma essenziale. 

È in grado di produrre in modo autonomo 
un'elaborazione lineare dei contenuti e di 

risolvere problemi semplici. 

6 

 
D 

 Med 
iocr 

e 

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. La 

contestualizzazione storica e cronologica è 
imprecisa. 

Riesce a produrre, guidato/a, 
un'elaborazione parziale dei contenuti. 

5 

 

 

 

E 

 Insu 
ffici 

ente 

Conosce i contenuti in modo lacunoso e 
insufficientemente correlato. 

Individua le problematiche in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo frammentario e 
con insufficiente focalizzazione 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 

 Gra 

vem 
ente 

Insu 
ffici 

ente 

Non conosce i contenuti. Si esprime con difficoltà e povertà di lessico. 
Manca la capacità di contestualizzazione 

storica e cronologica. 

Non è in grado di produrre 
un’elaborazione dei contenuti. 

1-3 

 

 



 

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  

 



 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE SOSTEGNO E INCLUSIONE 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALI 

 
RISULTATO DI PROVE SCRITTE, ORALI O PRATICHE VOTO 

 Non ha svolto la consegna 

 Si e mostrato svogliato e insofferente 
 Non ha dimostrato alcun impegno o volontà a partecipare al dialogo educativo 

4 

 Ha svolto la consegna guidato dall’insegnante ma non ha partecipato 

 attivamente e costantemente 

 Non ha portato a termine la consegna in autonomia 
 Ha dimostrato un' attenzione parziale e/o discontinua 

5 

 Ha portato a termine la consegna guidato dall’insegnante 

 Ha partecipato attivamente 

 Ha dimostrato un impegno sufficiente 
 Ha lavorato in autonomia ed ha risposto in modo corretto al 50% dei quesiti 

6 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 
 Ha risposto, in modo corretto, al 70% dei quesiti 

7 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 
 Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

8 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

 Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

 Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e 

 dell'ordine 

9 

 Ha portato a termine la consegna in autonomia 

 Ha risposto, in modo corretto, al 100% dei quesiti 

 Ha dimostrato particolare attenzione nella cura della forma, della grafia e 

 dell'ordine 

 Ha lavorato con sicurezza e ruolo propositivo 

10 

 



 

 

 

  Per programmazione curriculare per obiettivi minimi   
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie ed approfondite 10 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 

padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in 

completa autonomia ed e propositivo. Applica con sicurezza i 

procedimenti acquisiti in situazioni nuove. Affronta situazioni 

problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Ampie e consolidate 9 

Abilità e 

competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza 

la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. 

Affronta 

situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Consolidate. 8 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la 

strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. 

Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. 

Affronta 

semplici situazioni problematiche utilizzando strategie adeguate. 

Conoscenze Parzialmente consolidate. 7 

Abilità e 

Competenze 

E in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze 

acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale 

autonomia. 

Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti 

acquisiti in situazioni semplificate. Affronta semplici situazioni 

problematiche con l'aiuto dell'adulto. 

Conoscenze Essenziali. 6 

Abilità e 

Competenze 

Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità 

appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici 

ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. Applica i 

procedimenti acquisiti solo se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Inadeguate. 5 

Abilità e 

competenze 

Esplicita le conoscenze affrontate con difficolta, anche se guidato 

dall'insegnante. Ha difficolta ad applicare semplici strategie di 

problem-solving, anche se supportato dall'adulto. 

Conoscenze Assenti. 4 

Abilità e 

competenze 
Non e in grado di esplicitare le conoscenze anche se supportato 

dall'insegnante. 



 

 

 Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI differenziato 
 

 Insufficiente 

2-4 
Mediocre 

5 
Sufficiente             

6 
Buono 8 Ottimo 9-

10 

Interazione a distanza con 

l’alunno/con la famiglia 

dell’alunno  

     

Partecipazione alle attività 

proposte 
     

Rispetto delle consegne nei tempi 

concordati 
     

Completezza del lavoro svolto        

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e dividendo per 

quattro i punteggi. 
……/10 

 

 



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 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 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 
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Griglia di Valutazione Di Educazione Civica 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

A 

 

Eccellente 

Conosce i contenuti in modo 
completo, approfondito e 
organico, con connessioni 
multidisciplinari e/o 
interdisciplinari.  
Individua specifici punti chiave 
concettuali e li ricollega. 

Si esprime con padronanza, 
rigore e ricchezza lessicale 
appropriata.  
Organizza le conoscenze in 
maniera accurata e puntuale 
applicandole con originalità a 
problemi complessi.  
 

Rispetta sempre e consapevolmente i 
diversi punti di vista e ruoli degli altri. 
Rispetta scrupolosamente le regole.  
Analizza spontaneamente e 
autonomamente l’informazione, ricavata 
anche dalle più diffuse tecnologie di 
comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

10 

 

Ottimo 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito con connessioni 
multidisciplinari.  
Individua specifici punti chiave 
concettuali. 

Si esprime con padronanza di 
linguaggio utilizzando il 
lessico appropriato.  
Organizza le conoscenze in 
maniera accurata e puntuale 
applicandole a problemi 
complessi.   
 

Rispetta sempre i diversi punti di vista e i 
ruoli degli altri. 
Rispetta consapevolmente le regole. 
Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più diffuse tecnologie 
di comunicazione. Ne valuta 
consapevolmente l’attendibilità e l’utilità. 

9 

B 

 

Buono 

Conosce i contenuti in modo 
approfondito.  
Individua specifici punti chiave 
concettuali. 

Si esprime abitualmente 
usando il linguaggio specifico.  
Organizza e sviluppa le 
conoscenze in modo accurato 
e le applica anche a problemi 
complessi.  
 

Rispetta i diversi punti di vista e i ruoli degli 
altri.  
Rispetta sempre le regole. 
Analizza autonomamente l’informazione, 
ricavata anche dalle più diffuse tecnologie 
di comunicazione. Cerca di valutarne 
l’attendibilità e l’utilità.  

8 
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LIVELLO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 
Voto (in 
decimi) 

B 

 

Discreto 

Conosce i contenuti con qualche 
approfondimento.  
Individua specifici punti chiave 
concettuali.  

Si esprime in modo 
generalmente corretto e 
appropriato applicando il 
linguaggio specifico.  
Sviluppa in modo chiaro e 
coerente le conoscenze e 
individua con sicurezza i 
problemi.  
 

Generalmente rispetta i diversi punti di vista 
e i ruoli degli altri.  
Rispetta in genere le regole.  
Stimolato/a, analizza autonomamente 
l’informazione, ricavata anche dalle più 
diffuse tecnologie di comunicazione. Cerca 
di valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

7 

C 

 

Sufficiente 

Conosce i contenuti in modo 
lineare ma corretto. 
Individua alcuni punti chiave 
concettuali. 

Si esprime in modo semplice e 
chiaro, anche ricorrendo al 
linguaggio specifico. 
Usa le informazioni in modo 
conciso e individua i problemi.  
 

Rispetta occasionalmente i diversi punti di 
vista e i ruoli degli altri.  
Rispetta, nel complesso, le regole.    
Deve essere guidato/a nella ricerca di 
informazioni richieste, ricavate anche dalle 
più diffuse tecnologie di comunicazione.  

6 

D 

 

Mediocre 

Conosce i contenuti in modo 
parziale e incerto.  
Individua i problemi in maniera 
limitata. 

Si esprime in modo 
approssimativo con un lessico 
inadeguato.  
Usa le informazioni in modo 
superficiale, con insufficiente 
focalizzazione dei problemi.  

Produce, guidato/a, un'elaborazione limitata 
dei contenuti. 

5 

E 

 

Insufficiente 

Conosce i contenuti in modo 
carente e poco correlato.  
Individua i problemi in modo 
approssimativo. 

Usa le informazioni in modo 
disorganico e con 
insufficiente focalizzazione 
dei problemi.  
Si esprime con un lessico 
elementare e improprio.  

Produce un’elaborazione dei contenuti 
parziale e incoerente. 

4 

 Gravemente 
insufficiente 

Ignora i contenuti. 
Si esprime con difficoltà e 
povertà di lessico. 

Non riesce a produrre un’elaborazione dei 
contenuti. 

1 - 3 

  



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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI A DISTANZA 
 

valida per tutte le discipline 
 

 
LIVELLO 

 

 
CONOSCENZE 

 

 
ABILITÀ 

 

 
COMPETENZE 

 

 
COMPETENZE DAD 

VOTO 

(in 

decimi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 
A/1 

E
cc

el
le

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. 

Utilizza in maniera pienamente 

pertinente ed originale gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; mirato e puntuale nella 

gestione e nella restituzione del 

materiale didattico, risulta sempre 

costruttivo efficace nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

 
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 

Utilizza in maniera pertinente e 

consapevole gli strumenti informatici 

con cui è chiamato ad operare; mirato ed 

autonomo nella gestione e nella 

restituzione del materiale didattico, 

risulta sempre sicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B 

 

 

 

 

B1 

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, 

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. 

Utilizza in maniera pertinente ed 

opportuna gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; chiaro, 

coerente e completo nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta  sempre  corretto  ed appropriato 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

B2 

D
IS

C
R

E
T

O
 

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 

Utilizza con pertinenza e 

consapevolezza soddisfacenti gli 

strumenti informatici con cui è 

chiamato ad operare; gestisce e 

restituisce il materiale didattico in modo 

chiaro e coerente, con sporadiche 

richieste di supporto al Docente e/o alla 

classe e risulta adeguatamente corretto 

ed appropriato nella comunicazione in 

ambiente DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 
C 

S
U

F
F

IC
IE

N
T

E
 

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 risolve 

problemi semplici. 

Utilizza in maniera sufficientemente 

appropriata e consapevole gli strumenti 

informatici con cui è chiamato ad 

operare; essenziale e lineare nella 

gestione e restituzione del materiale 

didattico, risulta semplice e chiaro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

D 

M
E

D
IO

C
R

E
 

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, 

un'elaborazione dei contenuti 

seppur priva di spunti critici 

personali 

Utilizza in maniera superficiale e 

generica gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; poco 

autonomo ed originale nella gestione e 

nella restituzione del materiale 

didattico,   risulta   impreciso   e scarno 

nella comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

 

 

 

E/1 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T
E

 

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 

focalizzazione dei 

problemi 

Guidato è in grado di produrre 

un'elaborazione dei contenuti 

piuttosto modesta. 

Utilizza in maniera elementare e spesso 

impropria gli strumenti informatici con 

cui è chiamato ad operare; per nulla 

autonomo ed originale nella gestione e 

restituzione del materiale didattico, 

risulta confuso ed insicuro nella 

comunicazione in ambiente DAD. 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 
E/2 

G
R

A
V

E
M

E
N

T

E
 

IN
S

U
F

F
IC

IE
N

T

E
 

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. 

Non risulta in grado di utilizzare gli 

strumenti infomatici con cui è chiamato 

ad operare se non nelle loro funzioni 

fondamentali; estremamente incerto e 

lacunoso nella gestione e restituzione 

del materiale didattico, risulta stentato e 

povero nella comunicazione in 

ambiente DAD. 
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Nel pieno rispetto del D.M. 16 gennaio 2009, n.5, nonché del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, la presente 

griglia sarà utilizzata da ogni consiglio di classe, nella propria autonomia deliberativa, ai fini della determinazione 

del voto di Comportamento degli alunni, eccezion fatta per i casi ai quali si debba applicare la disciplina di cui 

all’art. 7, comma 2, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, cit. (la valutazione del comportamento con voto inferiore ai 

sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno cui sia 

stata  precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la 

responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell’art. 2 del decreto-legge, dei comportamenti: a) previsti dai 

commi 9 e 9-bis dell’art.4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive 

modificazioni; b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della 

Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni). La valutazione del comportamento inferiore a sei 

decimi 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 1settembre 2008 n. 137, convertito dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 

169). 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà alla valutazione di quegli studenti per i quali  

sia stato accertato il possesso dei requisiti di cui all’art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 ([…] 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 tre quarti 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). 

Si rammenta che il monte ore annuale per il liceo classico è di 891 ore al primo biennio e di 1023 al 

secondo biennio ed all’ultimo anno del corso si studi. 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 14, 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 esista agli Atti della scuola documentazione medica, nonché i casi di 

assenza conseguente all’applicazione delle misure per il contrasto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19). 

Ai sensi del Regolamento d’Istituto, Titolo IV, art. 2, comma 15, non saranno computati, ai fini 

dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione 

con certificato medico. 

Gli ambiti ricadenti nella valutazione di cui alla presente griglia sono normati dal Regolamento d’Istituto 

e dal documento di integrazione ad esso, approvato con Delibera del Consiglio d’Istituto n. 241 del 5 settembre 

2020. 

 

Griglia di Valutazione del Comportamento degli Studenti 
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Indicatore Descrittori 
 

Punteggio 

 
F

re
q

u
en

za
 

 

 

Assidua 

Trimestre: 

max 18 ore 1° biennio 

max 22 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
10 Intero anno: 

max 44 ore 1° biennio 

max 51 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 

 
Regolare 

Trimestre: 

da 19 a max 38 ore 1° biennio 

da 23 a max 45 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
9 

Intero anno: 

da 45 a max 89 ore 1° biennio 

da 52 a max 102 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 

 
Non sempre regolare 

Trimestre: 

da 39 a max 60 ore 1° biennio 

da 46 a max 70 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
8 

Intero anno: 

da 90 a max 133 ore 1° biennio 

da 103 a max 153 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 

Discontinua 

Trimestre: 

da 61 a max 80 ore 1° biennio 

da 71 a max 95 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
7 

Intero anno: 

da 134 a max 178 ore 1° biennio 

da 154 a max 204 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 

Molto discontinua 

Trimestre: 

da 81 a max 100 ore 1° biennio 

da 96 a max 110 ore 2° biennio e quinto anno 

 

 

 
6 

Intero anno: 

da 179 a max 222 ore 1° biennio 

da 205 a max 255 ore 2° biennio e quinto anno 



Pagina 3 di 4  

 

 
 

Indicatore Descrittori* 
 

Punteggio 
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Scrupoloso e responsabile rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 Comportamento maturo, responsabile e collaborativo nei confronti dei docenti e dei compagni durante l’attività 

curriculare ed extracurriculare svolta in presenza e/o a distanza. 

 
10 

Costante rispetto del Regolamento d’Istituto: 

 comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante l’attività 

curriculare ed extracurriculare svolta in presenza e/o a distanza. 

 
9 

Complessivamente costante rispetto del Regolamento di Istituto 

 comportamento complessivamente corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza e/o a distanza (eventuali sporadici richiami verbali 

segnalati dai docenti al consiglio e/o pochissime annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro 

di classe). 

 

 
8 

 

Episodi di mancato rispetto del Regolamento di Istituto 

 

 comportamento talora palesemente scorretto e irrispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni durante 

l’attività curricolare ed extracurricolare svolta in presenza e/o a distanza (una o due ammonizioni per ciascun 

periodo oggetto di valutazione e/o eventuali ripetuti richiami verbali segnalati dai docenti al consiglio e/o 

diverse annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

 
 

7 

 

Numerosi e/o gravi episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto 

 

 comportamento ripetutamente scorretto e/o episodicamente gravemente scorretto nei confronti dei docenti, dei 

compagni e dell’istituzione scolastica durante l’attività curriculare e extracurriculare svolta in presenza e/o a 

distanza (più di due ammonizioni per ciascun periodo oggetto di valutazione e/o di una o più sanzioni di 

allontanamento  temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo fino a quindici giorni e/o di numerose 

annotazioni relative a comportamenti inappropriati sul registro di classe). 

6 

 

* In sede di scrutinio finale il consiglio di classe potrà valutare il miglioramento del comportamento dello studente registrato nel 

corso del pentamestre ed eventualmente deliberare di non tener conto di richiami e/o ammonizioni già considerate per la 

valutazione del trimestre.  



 

 

 

Indicatore Descrittori

* 

 

Punteggio 
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 Interesse vivo e profondo 

 Partecipazione particolarmente attiva, puntuale e propositiva alle lezioni e alle attività della scuola, 

sostenuta da seria e profonda motivazione, che ha condotto l’alunno/a a svolgere un ruolo costruttivo nelle 

dinamiche di insegnamento/apprendimento 

 Impegno sempre costante e particolarmente fattivo 

 
 

10 

 

 Interesse significativo 

 Partecipazione attiva e puntuale alle lezioni e alle attività della scuola, ruolo positivo nelle dinamiche di 

insegnamento/apprendimento 

 Impegno significativo 

 
9 

 Interesse costante 

 Attenzione e partecipazione costanti alle lezioni e alle attività della scuola. 

 Impegno costante 

 

8 

 Interesse selettivo 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni e alle attività didattiche complessivamente positive, anche se non 
sempre costanti 

 Impegno complessivamente discreto 

 

7 

 Interesse superficiale 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica discontinue. 
 Impegno discontinuo 

 
6 

 Generale disinteresse per lo studio 

 Attenzione e partecipazione all’attività didattica scarse o assenti 

 Impegno inadeguato 

 

5 

*Il punteggio corrispondente sarà attribuito in presenza di almeno due tra i tre descrittori 

 

Voto assegnato (media tra i punteggi parziali attribuiti per ciascuno degli indicatori) ............. /10 
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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 e potenziamenti  

(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: 

 Certificazioni Cambridge IGCSE 

 Certificazioni Lingua inglese: livello B1 / livello B2 (3° Anno)* 

 Certificazioni Lingua inglese: livello B2**, livello C1/C2*** (4° e 5° Anno) 

 Certificazioni Lingua Latina  

 Certificazioni Lingue straniere 

 Frequenza del Conservatorio  o diploma intermedio/ di fine corso  

 Corso di informatica: certificazione ECDL (Patente Europea) 

 Sport: attestato rilasciato da società riconosciute dal CONI per attività annuale 

 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. 
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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. 
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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. 



 
 

                                                       
 
 
II 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pag. 4 di 26 

                                                    

 
 

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.edu.it  

  

 

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 
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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. 
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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 del Dirigente 

Scolastico, 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. 
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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 l’avvenuta giustificazione dei ritardi e delle assenze degli  

alunni, curando, in particolare, l’osservanza delle disposizioni di cui, infra, all’art. 2, 

commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente Regolamento. 

11. Al docente non è consentito fumare negli ambienti scolastici e fare uso, non finalizzato alle 

pratiche didattiche o ad altre esigenze di servizio, del telefono cellulare e di altri dispositivi 

elettronici che consentano l’accesso alla rete internet o la ripresa audio/video.  

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 
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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 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 secondo i criteri fissati 

annualmente dal Consiglio d’Istituto. In caso di sorteggio, 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. 
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Art. 2 : Diritti e doveri 

 

 

1. È diritto dello studente conoscere fin dall’inizio dell’anno scolastico il Regolamento 

d’Istituto ed 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 dovranno trovarsi in classe alle ore 8:00.  

6. Eventuali ritardi, fino alle ore 9.00, dovranno essere giustificati dal genitore o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale nella modalità prevista dal Registro Elettronico e 

nello stesso giorno in cui sono stati effettuati. 

7. Ove sprovvisto di giustificazione per un ritardo del giorno precedente, l’alunno dovrà 

essere ammesso a scuola con riserva da parte del docente della prima ora di lezione, previa 

annotazione sul registro di classe (elettronico e cartaceo); nel caso in cui il ritardo risulti 

ancora ingiustificato il secondo giorno, il docente della prima ora di lezione provvederà ad 

annotare sul registro elettronico, nella sezione note disciplinari leggibile solo alla famiglia, 

che l’allievo sarà ammesso a scuola, il giorno successivo, solo se accompagnato da uno dei 

genitori o da chi eserciti la responsabilità genitoriale. 

8. L’ammissione dopo l’inizio della seconda ora di lezione potrà avvenire solo per seri e 
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documentati motivi e dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o da suo 

delegato.  

9. La richiesta di ammissione a scuola dopo l’inizio della seconda ora di lezione, 

adeguatamente motivata, dovrà essere presentata personalmente a scuola o inviata per 

via telematica (anche utilizzando la modalità prevista dal registro elettronico) dal 

genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale.       

10. Le uscite anticipate saranno autorizzate solo dal Dirigente scolastico o da suo delegato. 

11. La richiesta di uscita anticipata, adeguatamente motivata, dovrà essere presentata 

personalmente a scuola o inviata per via telematica (anche utilizzando la modalità 

prevista dal registro elettronico) dal genitore o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Gli alunni che non abbiano compiuto i quattordici anni di età dovranno 

essere prelevati a scuola da un genitore o da un parente maggiorenne munito di delega 

scritta da parte di un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale. Delle uscite 

sarà fatta annotazione sul registro di classe (elettronico e cartaceo). 

12. Le assenze dovranno essere giustificate da un genitore o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale nella modalità prevista dal registro elettronico e prima del rientro a scuola 

dell’alunno.    

13. Ove sprovvisto di giustificazione per un’assenza, l’alunno sarà ammesso a scuola con 

riserva da parte del docente della prima ora di lezione, previa annotazione sul registro di 

classe (elettronico e cartaceo); nel caso in cui l’assenza risulti ancora ingiustificata il 

secondo giorno, il docente della prima ora di lezione provvederà ad annotare sul registro 

elettronico, nella sezione note disciplinari leggibile solo alla famiglia, che l’allievo sarà 

ammesso a scuola, il giorno successivo, solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi 

esercita la responsabilità genitoriale.  

14. Non saranno computate, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, le assenze per 
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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 esista agli Atti della scuola documentazione medica).  

15. Non saranno computati, ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento, i ritardi e le 

uscite anticipate per cui sia stata esibita giustificazione con certificato medico. 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

20. È assolutamente vietato fumare in tutti gli ambienti della scuola. 

21. All’interno dell’Istituto è assolutamente vietato l’uso, non autorizzato per fini didattici,  di 

cellulari ed altri dispositivi elettronici che consentano l’accesso alla rete internet o la 

ripresa audio/video. Per motivi di necessità e di urgenza le famiglie degli studenti potranno 
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contattare gli alunni tramite l’ufficio di Segreteria didattica. 

22. Lo studente trovato in possesso, durante lo svolgimento di una prova di verifica, di telefono 

cellulare o di altro dispositivo elettronico mobile non autorizzato preventivamente dal 

docente incorre  nell’annullamento  della  prova  stessa.  La  sanzione  disciplinare  

applicata sarà proporzionata alla gravità dell’evento. 

23. Non sono consentite né la raccolta di fondi, né la distribuzione di materiali di alcun genere  

se non previa autorizzazione. 

24. A scuola non è consentito effettuare ordinativo alcuno per generi di ristoro provenienti 

dall’esterno. 

25. Le comunicazioni ed i manifesti rivolti agli studenti devono essere affissi negli  appositi 

spazi previa autorizzazione del Dirigente scolastico. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 
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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 provvedimento 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; 
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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  
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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. 
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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 
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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. 
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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. Le famiglie devono collaborare con l’istituzione scolastica per l’osservanza del presente 

Regolamento. 
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2. I genitori hanno l’obbligo di ritirare, all’inizio dell’anno scolastico, le credenziali di accesso 

al Registro Elettronico. 

3. Le comunicazioni di interesse generale sulla vita della scuola vengono fornite alle famiglie per 

il tramite di circolari o avvisi, pubblicati sul sito web. 

4. In conformità a quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, i colloqui scuola-famiglia hanno 

luogo, in orario pomeridiano, due volte nel corso dell’anno scolastico. 

5. I genitori possono conferire con i docenti anche in orario antimeridiano, previa prenotazione e 

negli orati indicati dagli stessi docenti. 

6. I colloqui sono sospesi nell’ultimo mese dell’anno scolastico. 

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. 
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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 
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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 
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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 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 degli Studenti per il comodato d’uso. 

2. L’accesso alle Biblioteche è diritto di tutte le componenti della scuola ed è consentito nei 
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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. 
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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). 
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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. 
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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 

- Direttiva Ministeriale n.104/2007 sull’uso dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici a scuola. 

- CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016/2018 del 19 aprile 2018 

- Decalogo MIUR per l’uso dei dispositivi mobili a scuola. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA-FAMIGLIA 
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 5 settembre 2020 

IL LICEO CLASSICO “T.CAMPANELLA” DI REGGIO CALABRIA  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
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VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, approvato con delibera n. 241 del Consiglio d’Istituto del 5/09/2020, il 

Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di 

interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 

 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 

equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 

2. Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 

pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;  
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3. Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai 

ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati;  

4. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 

di ciascuna persona; 

5. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e 

contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza;  

6. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il 

diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

7. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di 

origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità 

culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 

8. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto 

con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

9. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

10. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 

d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre 

attività della scuola, verificandone la regolarità; 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e 

degli studenti; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 

colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito 
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web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della scuola. 

La studentessa/Lo studente si impegna a  

1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 

collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori 

della scuola, con le compagne e i compagni; 

3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 

5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto 

il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari 

ed extrascolastici; 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 

patrimonio della scuola; 

9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la 

scoperta e la conoscenza. 

In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 

contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 
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3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 

anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 

4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo 

e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

La famiglia  si impegna a: 

1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni 

riparatrici decise dalla scuola; 

6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e 

su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima 

o testimone; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione 

per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 

comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 

comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.  
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate 

dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2 e di impegnarsi, 

durante il periodo di frequenza alle attività SCOLASTICHE, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

2. Offrire, per la realizzazione delle attività scolastiche, personale adeguatamente informato e 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

3. Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

4. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale 

5. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

6. Favorire la concessione di sussidi didattici (libri, ebook e device) per gli studenti più 

bisognosi; 

7. Mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio 

scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

8. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

9. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

10. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con 

l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli 

apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 
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11. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

12. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

13. Predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a 

favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati 

all’emergenza sanitaria. 

La famiglia  si impegna a: 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto 

e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 

fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei 

propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al 

COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, rinorrea, tosse secca, mal di 

gola, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, nausea, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le 

misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante 

ecc.) 

5. Ad accettare che, nel caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso/a alle 

attività SCOLASTICHE fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli 

previsti; 

6. Corresponsabilizzare il proprio figlio/a al rispetto delle indicazioni igienico sanitarie all’interno 

della struttura scolastica; 

7. A far adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a figlio/a non trascorre 

nella struttura dedicata alle attività SCOLASTICHE, comportamenti di massima precauzione 

circa il rischio di contagio; 

8. Sensibilizzare e corresponsabilizzare il/la figlio/a, consapevole che nel momento di una ripresa di 

attività di interazione, seppur controllata, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, 
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invece, dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure 

di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica e alle attività 

didattiche sia in presenza che a distanza e che, per questo, sarà importante osservare la massima 

cautela anche al di fuori del contesto delle attività SCOLASTICHE in particolare sui mezzi di 

trasporto pubblici sarà obbligatorio indossare sempre, per tutto il tempo, la mascherina; 

9. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-

2 dell’Istituto; 

10. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 

collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

11. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 

didattica digitale integrata; 

12. Garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica del proprio figlio; 

13. In caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare 

delle attività didattiche in modalità digitale. · 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite 

persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 

realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente; 
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3. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

4. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di 

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, rinorrea, 

tosse secca, mal di gola, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, nausea, diarrea, 

perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

5. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le 

compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

6. In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento 

previste dal regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

 

□ La famiglia dichiara di disporre delle dotazioni tecnologiche e della connettività 

necessarie a garantire la partecipazione del proprio figlio o della propria figlia alle attività 

a distanza nell’ambito della Didattica digitale integrata e, in caso di difficoltà dovute alle 

condizioni economiche, si impegna a rivolgersi tempestivamente alla scuola, affinché possa 

essere fornito all’alunno, in comodato d’uso gratuito, quanto necessario. 

Reggio Calabria, 05/09/2020 

Il Dirigente 

________________________ 

La famiglia 

________________________ 

________________________ 

La studentessa/Lo studente 

________________________ 
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