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PREMESSA
Il PTOF, Piano Triennale dell’Offerta Formativa (art. 1, comma 14, L. n. 107/15), esprime l'autono-

mia didattica e organizzativa dell’Istituto, ne enuncia i valori pedagogici, presenta le strategie e gli 

strumenti idonei a rispondere ai bisogni degli studenti, costituisce il riferimento indispensabile per 

la realizzazione del progetto educativo della scuola: è, insomma, il documento con cui la scuola 

definisce la propria identità. 

Esso è il risultato dell’attività del Collegio dei Docenti che, sulla base degli Indirizzi Generali per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico 

con proprio atto di indirizzo (Prot. N°8055/a23 dello 02/12/2015), tenuto conto dei vincoli e delle 

opportunità evidenziate nel Rapporto di Autovalutazione e in coerenza con il Piano di Migliora-

mento, lo elabora in funzione della realizzazione delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di 

processo, nella consapevolezza che esso debba prima di tutto rispondere alle attese di famiglie e 

studenti, potenziando il rapporto e la collaborazione con il territorio. 

Il presente PTOF è stato proposto dal Collegio dei docenti con deliberazione n. 49 del 25/10/2016 

ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2016 con deliberazione n. 168. 
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Sez. 1 - L’ISTITUTO: STORIA, INDIRIZZI E QUADRI ORARI, 
COMPETENZE GENERALI ATTESE 

Tra i più antichi e prestigiosi Magistrali della città, l’Istituto è intitolato a Camillo Finocchiaro Apri-

le, uomo politico di idee repubblicane, attivo nella Carboneria e combattente in gioventù a fianco 

di Garibaldi, quindi deputato alla camera dal 1882 e più volte ministro del Regno d’Italia. 

La sede dell’Istituto, in origine situata in Piazza Castelnuovo e poi in via Epicarmo, dalla seconda 
metà degli anni Settanta è in via Principe di Paternò, in uno dei quartieri residenziali della zona 
ovest di Palermo, ben servito dai mezzi pubblici e facilmente raggiungibile anche dalle frazioni pe-
riferiche e dai vicini comuni della Provincia, da cui giunge una significativa parte degli studenti. 
A breve distanza, in viale Michelangelo, è attualmente ubicata la sede succursale. 
 
L’istituto offre due proposte curricolari - il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo delle Scienze Uma-
ne con opzione economico-sociale, entrambe di cinque anni, finalizzate all’acquisizione di compe-
tenze relative a: 
 
- processi formativi ed educativi 

- problematiche relazionali 

- metodologie comunicative 

- processi culturali e interculturali 

- fenomeni economico - giuridico-sociali. 

Il Liceo certifica i “saperi” e le competenze acquisite dagli studenti nell’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione. Alla conclusione del primo biennio i consigli di classe producono una certificazione dei 

risultati conseguiti negli assi culturali con riferimento alle competenze chiave di cittadinanza così 

da orientare tutti gli allievi nel loro percorso di studio dopo il biennio e fino al conseguimento del 

diploma o di una qualifica professionale  

Entrambi gli indirizzi forniscono le conoscenze e le competenze funzionali all’accesso a tutte le fa-

coltà universitarie. 
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Liceo delle Scienze Umane:  

 

Quadro orario settimanale 

 

Discipline 1° anno 2° anno  3° anno 4° anno 5° anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina  3 3 2 2 2 

Storia e Geografia  3 3       

Storia      2 2 2 

Filosofia      3 3 3 

Scienze umane*  4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia  2 2       

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Matematica**  3 3 2 2 2 

Fisica      2 2 2 

Scienze naturali***  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 

  27 27 30 30 30 

 

* Psicologia (1,2,3,4) Pedagogia (1,2,3,4,5) Antropologia (3,4,5) Sociologia (3,4,5);  

** con Informatica al primo biennio;  

 *** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  

Nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, secondo quanto disposto dalla L. 107/2015 è attivato il 
percorso di alternanza scuola/lavoro per complessive 200 ore.  
E’ 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 delle classi quinte 
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Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale: 

 

Quadro orario settimanale 

 

Discipline 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 5° anno 

Lingua e letteratura italiana  4 4 4 4 4 

Storia e Geografia  3 3       

Storia      2 2 2 

Filosofia      2 2 2 

Scienze umane*  3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia politica 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 1 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 2 3 3 3 3 3 

Matematica**  3 3 3 3 3 

Fisica      2 2 2 

Scienze naturali***  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 

  27 27 30 30 30 

  

* Psicologia (1,2), Metodologia della ricerca(2,3,4,5), Antropologia (3,4), Sociologia (3,4,5);  
 ** con Informatica al primo biennio;  
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra  
 
Nell’arco del secondo biennio e del quinto anno, secondo quanto disposto dalla L. 107/2015 è attivato il 
percorso di alternanza scuola/lavoro per complessive 200 ore. 
E’ 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 delle classi quinte 
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Sez. 2 - IL PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Il Progetto didattico – educativo rappresenta le scelte educative del Liceo e definisce il profilo culturale e 

professionale che intende sviluppare. Esso viene declinato in obiettivi educativi generali e in specifiche 

competenze che si riferiscono agli assi culturali indicati dalla vigente normativa per il primo biennio e ai 

“saperi” perseguiti nel triennio. 

Il modello pedagogico del Liceo mira all’acquisizione da parte dello studente di un profilo culturale e pro-

fessionale le cui principali caratteristiche sono l’autonomia e il saper fare. Attraverso un percorso graduale 

e sistematico, si intendono sviluppare nell’allievo: 

 la capacità di comprendere e usare i linguaggi specialistici delle discipline insegnate  

 l’applicazione dei metodi di indagine proposti dai diversi ambiti disciplinari  

 la competenza linguistica e argomentativa 

 la consapevolezza critica e l’autonomia interpretativa  

I percorsi curricolari ed ogni attività che costituisce l’offerta formativa dell’Istituto prevedono l’acquisizione 

di specifiche competenze che, diversificate tra primo biennio e successivo triennio, si configurano secondo 

quanto individuato come “obiettivi specifici di apprendimento” nelle Indicazioni Nazionali relative alla Ri-

forma dell’istruzione e formazione.  

 

Competenze perseguite durante il primo biennio 

Costituiscono secondo le normative vigenti, l’area comune a tutti i percorsi liceali, tecnici e professionali 

per dare a tutti gli studenti la possibilità di accedere all’istruzione superiore, di favorire l’eventuale  

ri-orientamento e il passaggio da un percorso ad un altro. Si sviluppano intorno a quattro assi culturali fon-

damentali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

 Padronanza della lingua italiana 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi  

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 

 Produrre testi di vario tipo  

 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi e operativi 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per un approccio consapevole al patrimonio artistico   e lette-

rario 

 Utilizzare testi multimediali 

ASSE MATEMATICO: 
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 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sot-

to 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 of-

ferte da applicazioni specifiche di tipo informatico 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

 Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

ASSE STORICO- SOCIALE: 

 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto tra epoche e fra 

aree geografiche e culturali 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondata sul reciproco riconoscimento dei 

diritti garantiti dalla Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente 

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel mondo del 

lavoro 

 

Competenze perseguite durante il triennio 

Il triennio liceale, invece, prevede l’acquisizione delle seguenti competenze considerate trasversali e comu-

ni a tutte le discipline. Esse concorrono a definire il profilo in uscita dello studente: 

 saper applicare gli strumenti di studio e di ricerca che ogni disciplina presenta 

 sapere operare in modo logicamente coerente sul piano della analisi e della sintesi utilizzando 

schemi operativi adeguati per organizzare le conoscenze acquisite  

 saper usare il lessico specifico delle varie discipline ed essere capaci di applicarlo negli opportuni 

contesti 

 sapere interpretare testi e fonti di vario genere e sapere estrapolare le informazioni più significative 

per utilizzarle anche al di fuori del contesto strettamente scolastico  

 saper individuare e definire relazioni all’interno di ogni disciplina e tra le varie discipline in modo da 

pervenire ad una formazione culturale organica e pluridisciplinare  

 saper verificare e valutare criticamente i risultati del proprio lavoro individuando esattezze e perti-

nenze e correggendo errori e incongruenze  

 sapere riconoscere le situazioni problematiche e individuare o progettare le possibili strategie riso-

lutive 

(Per conoscere le specifiche competenze di ogni singola disciplina e le funzionali conoscenze e abilità entra-

re nella sezione “Programmazioni dei Dipartimenti disciplinari”)  

Gli obiettivi educativi che si fondano sulla centralità degli studenti e sulla chiarezza del patto educativo che 
con loro annualmente si stipula, prevedono: 

il perseguimento del successo formativo attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle atti-
tudini individuali, il consolidamento della motivazione allo studio, l’acquisizione di un metodo di studio effi-
cace, la prevenzione dell’abbandono scolastico. 

la crescita civile e culturale attraverso l’educazione alla convivenza civile e alla consapevolezza del 
valore della democrazia e delle regole di cittadinanza, la partecipazione attiva alla vita della scuola e dei 
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suoi organi collegiali come campo di applicazione delle norme e di sperimentazione della rappresentanza, la 
promozione di esperienze culturali diverse che producano la consuetudine allo scambio e al dialogo. 

l’incentivazione delle eccellenze che  stimoli verso standard elevati di apprendimento, verso 
l’acquisizione di certificazioni e titoli culturali, verso la partecipazione a stage formativi in ambito nazionale 
e internazionale.  
 

Il processo di insegnamento/apprendimento e la valutazione 

L’abitudine, ormai definitivamente acquisita, alla valutazione interna del sistema, ha dato luce ad un Rap-

porto di Autovalutazione dal quale emergono chiaramente sia i punti di forza sia le criticità dell’Istituto che 

ha posto le condizioni per l’elaborazione di un Piano di Miglioramento che concretamente curva la mission 

educativa sugli esiti attesi negli studenti, individuando le priorità funzionali e descrivendo in maniera pun-

tuale i traguardi che si intende raggiungere.  

 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA’ 

 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

 

  

Risultati scolastici 

  

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Migliorare gli esiti delle pro-
ve 

INVALSI. 

 

Elevare del 2% il punteggio 
medio conseguito nelle pro-
ve INVALSI. 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

 

Potenziare le competenze di 
cittadinanza, anche nella 
prospettiva dell'inclusione, 
attraverso l'innovazione di-
dattica 

 

Coinvolgimento del 30% di 
docenti e studenti del 5% di 
famiglie in iniziative di aper-
tura della scuola e incremen-
to del 10% di contatti con il 
territorio 

 

Sono traguardi questi che hanno determinato la necessità di rimodulare la progettazione didattica nell'otti-

ca del curricolo verticale facendola convergere sull’attivazione di percorsi di didattica per competenze, su 

interventi a classi aperte, sulle attività di recupero e potenziamento per classi parallele e soprattutto sulla 

elaborazione di prove comuni in ogni disciplina. 

Fa da sfondo come obiettivo educativo trasversale la dimensione della coesione sociale che si considera la 

peculiarità del Liceo delle Scienze Umane in generale e la priorità di questo Istituto, che nel tempo e sul 
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territorio ha manifestato particolare sensibilità per l’educazione alla differenza e alla diversità, per la com-

prensione dei punti di vista “altri”, per l’apertura verso differenti forme di vita e di pensiero. 

L’Istituto Magistrale Statale “Camillo Finocchiaro Aprile” – Liceo delle scienze Umane con opzione economi-

co sociale è scuola di inclusione sociale e di cittadinanza attiva e sono perciò indicate precise finalità peda-

gogiche che indirizzano l’azione didattica: 

 la valorizzazione della diversità per contribuire alla crescita culturale e alla formazione della dimen-

sione internazionale dell’identità personale; 

 la capacità di riconoscere i valori della propria cultura favorire il confronto della propria identità cul-

turale con le altre culture per somiglianze e differenze; 

 il contrasto della tendenza alla gerarchizzazione delle culture ed alla omologazione di quelle domi-

nanti rispetto a quelle ritenute deboli o minoritarie. 
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Sez. 3 - LE PROVE IN.Val.SI. 
Le prove InValSi sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di apprendi-
mento degli studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indicazioni per il curricolo 
del Ministero.  
Esse si collocano all’interno della valutazione di sistema che risponde alle finalità di rendere trasparenti e 
accessibili all’opinione pubblica informazioni sintetiche sugli aspetti più rilevanti del sistema educativo, e di 
offrire ai decisori politici ed istituzionali elementi oggettivi per valutare lo stato di salute dell’istruzione e 
formazione dei nostri giovani. Le prove sono frutto di analisi dei sistemi europei dell’istruzione con i quali in 
una prospettiva di una policy dell’educazione e dell’istruzione. Gli aspetti da indagare e le dimensioni e le 
aree di indagine sono molteplici, proprio per questo è necessario che sia i docenti che i genitori siano con-
sapevoli della valenza delle prove, che non sostituiscono né integrano la valutazione singola dell’alunno, ma 
rivestono un’importanza fondamentale per il decisore politico in ordine all’implementazione di correttivi 
che permettano al sistema italiano dell’istruzione di essere al pari con i sistemi presenti nel panorama eu-
ropeo. 
I risultati delle prove costituiscono un punto di riferimento insostituibile per interventi e ricerche da parte 
del MIUR e di Agenzie nazionali e internazionali. Rappresentano inoltre una componente importante del 
Sistema nazionale di valutazione della scuola. Gli esiti delle prove invalsi costituiscano parte integrante e di 
fondamentale importanza del rapporto di autovalutazione che la scuola è tenuta a fare. La valutazione è 
finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti e, come recita il Rego-
lamento, è indirizzata: 

 - alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 

 - alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli studenti; 

 - al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;  

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro.  

L’obiettivo di una valutazione esterna degli apprendimenti è quello di promuovere un generale e diffuso 
miglioramento della qualità degli apprendimenti in Italia, avendo riguardo, in particolare, agli apprendi-
menti di base. 

Le rilevazioni hanno consentito di acquisire i risultati nazionali di riferimento e i dati del nostro Istituto ag-
gregati a livello di classe e disaggregati per ogni singolo item. Ciò con l’obiettivo di disporre della necessaria 
base conoscitiva per: 
- individuare elementi di criticità in relazione ai quali realizzare piani di miglioramento dell’efficacia 
dell’azione educativa, e aspetti di qualità da mantenere e rafforzare; 
- apprezzare il valore aggiunto realizzato in relazione al contesto socioeconomico-culturale, al fine di pro-
muovere i processi di autovalutazione d’istituto. 

Nel nostro istituto, i risultati complessivi di Italiano e Matematica nelle prove standardizzate nazionali si 
presentano al di sotto della media nazionale e di quella della macroarea di appartenenza ottenuta dai Licei. 
Non sono stati restituiti alla scuola i risultati di tutte le classi, probabilmente per l’alta percentuale di chea-
ting registrata o per l'eccessivo numero di alunni assenti durante la prova. 

Si precisa che i dati riportati nella seguente tabella sono relativi alle prove effettuate nell’anno scolastico 
2013/2014. Nel successivo anno scolastico, in seguito ad una generalizzata protesta che ha investito l’intero 
territorio nazionale, le prove sono state completamente disertate dagli studenti.  
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In seguito ad incisive azioni di informazione svolte dalla scuola, nell’anno scolastico 2015/2016 le prove so-
no state svolte in tutte le classi.  Si attendono, tuttavia, le restituzioni dei dati ad esse relativi.    

Istituto: PAPM010003 -  Risultati degli studenti nelle prove di italiano e matematica 

  Prova di Italiano Prova di Matematica 

Istitu-

to/Plesso/Indirizzo/Classe 
Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole ITALIA Diff. 
ESCS(*) 

Punteggio 
medio Sicilia Sud e 

Isole ITALIA Diff. 
ESCS(*) 

  58,0 58,5 65,3   43,4 43,7 49,2  

PAPM010003 55,5    -4,0 36,3    -7,2 

PAPM010003 55,4 n/a n/a n/a n/a 36,3 n/a n/a n/a n/a 

  64,2 65,6 72,4   47,0 48,1 54,1  

Liceo 55,3    -6,7 36,3    -4,8 

PAPM010003 - II A 62,6    -2,9 46,8    1,4 

PAPM010003 - II B 69,2    3,4 36,9    -8,9 

PAPM010003 - II C 58,4    -7,8 34,1    -13,3 

PAPM010003 - II D 66,6    3,9 32,2    -9,5 

PAPM010003 - II XBS 7,8    -51,5 32,3    -6,7 

*Differenze nel punteggio rispetto a scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS) 
Nota: I punteggi sono corretti da Invalsi in base al Cheating 
 

Varianza interna alle classi e tra le classi 

2.2.c.1 - Variabilità dei punteggi TRA le classi e DENTRO le classi - Italiano e Matematica - 

Scuola secondaria di II grado - Classi seconde Liceo 

Indirizzo/Raggruppamento 

geografico 
TRA_ita (%) DENTRO_ita (%) TRA_mat (%) DENTRO_mat (%) 

PAPM010003 – Liceo 74,1 25,9 31,2 68,8 

- Benchmark 

Sud e Isole 10,3 89,7 19,4 80,6 

ITALIA 32,2 67,8 27,6 72,4 

 

 

 

 



Liceo delle Scienze Umane e opzione economico/sociale “C. Finocchiaro Aprile” – Palermo  
PTOF 2016/2019 

 

 13 

Alunni collocati nei diversi livelli in Italiano e Matematica 

 

2.2.b.1 Alunni collocati nei diversi livelli in italiano e in matematica  

Scuola secondaria di II grado - Classi seconde  

Liceo 

 Italiano Matematica 

 
% studenti 

Livello 1 
% studenti 

Livello 2 
% studenti 

Livello 3 
% studenti 

Livello 4 
% studenti 

Livello 5 
% studenti 

Livello 1 
% studenti 

Livello 2 
% studenti 

Livello 3 
% studenti 

Livello 4 
% studenti 

Livello 5 

PAPM010003 27,3 28,6 27,3 16,9 0,0 75,3 18,2 2,6 3,9 0,0 

Sicilia 26,5 29,2 27,8 14,0 2,5 36,5 27,2 18,0 7,8 10,6 

Sud e Isole 23,3 28,9 28,9 15,9 3,0 33,7 27,1 17,6 9,4 12,2 

Italia 11,6 21,9 32,1 27,3 7,0 20,5 24,6 19,8 12,9 22,1 

 

In Matematica si evidenziano esiti particolarmente negativi anche a livello di distribuzione nei diversi livelli. 
La maggior parte degli alunni di quasi tutte le classi, infatti, si attesta al livello 1 in Matematica e 2 in Italia-
no. Si evidenzia, altresì, che nessun alunno, sia per la prova di Italiano che per quella di Matematica, si è 
attestato al livello 5. Ciò, probabilmente, è dovuto all'appartenenza degli stessi a situazioni di svantaggio 
socio-culturali e a contesti familiari carenti di stimoli.  

Dai risultati restituiti, si evince che la scuola non sempre riesce ad assicurare esiti uniformi fra le classi. In 
particolare, si nota una forte variabilità fra le classi per quanto riguarda i risultati di Italiano mentre, 
all’interno delle classi, sempre per Italiano, si riscontra una percentuale di variabilità molto al di sotto della 
media nazionale. 

Non è possibile, peraltro, operare un confronto e una sovrapposizione fra gli esiti delle prove Invalsi e quelli 
scolastici in quanto provengono da percorsi differenti che propongono finalità e obiettivi diversi. 
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TORNA ALL’INDICE 

Sez. 4 - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

L’autovalutazione è un percorso di riflessione continua interno alla scuola che coinvolge tutta la 

comunità scolastica e che ha la funzione di fornire una rappresentazione della scuola attraverso 

l’analisi del suo funzionamento e delle sue modalità organizzative, gestionali e didattiche messe in 

atto. 

 Nel contempo essa costituisce le basi per individuare le priorità di sviluppo verso il miglioramento 

della qualità del servizio offerto, valorizzando le risorse interne e incoraggiando la partecipazione 

dell’intera comunità scolastica ad una ri-progettazione delle azioni mediante il ricorso a nuovi ap-

procci o anche ad esperienze precedenti che costituiscono le buone pratiche della scuola. 

Il presente PTOF parte dagli esiti dell’autovalutazione d’Istituto che si evince dal RAV (Rapporto di 

Autovalutazione) pubblicato sul sito della scuola e riportato sul portale “Scuola in Chiaro” del Miur 

all’indirizzo PAPM010003 e aggiornato a conclusione dell’anno scolastico 2015/2016.  

4.1- Descrizione sintetica del RAV 

Per una descrizione sintetica del RAV si rimanda al seguente indirizzo: 

https://drive.google.com/file/d/0BxNT5h2X6Gd4ZU9ZZ2JmTWFMMDQ/view . 

Rimandando al RAV per la fruizione dei dati oggettivi relativi all’analisi del contesto in cui opera 

l’Istituto, per l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali e umane di cui si avvale, 

per gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, per la descrizione dei processi orga-

nizzativi e didattici messi in atto, si riprendono del rapporto alcune considerazioni generali per ri-

portare poi, in forma esplicita le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve perio-

do . 

“La missione della scuola, i suoi sistemi di governance e di accountability sono costruiti intorno 

all’idea di scuola come produttrice di "valore pubblico". La scuola offre una formazione completa e 

versatile ai suoi studenti e permette loro, a diversi gradi, un proficuo inserimento come soggetti 

attivi, produttivi e propositivi nella società… Il curricolo dell’Istituto è strutturato in modo da per-

mette agli studenti di acquisire le competenze richieste dal mondo del lavoro che sono sottoposte, 

oggi ed in prospettiva futura, a un elevato grado di obsolescenza(….) A questa definizione chiara di 

missione e priorità presente nel POF, non corrisponde però una sua piena condivisione nella comu-

nità scolastica, con le famiglie e soprattutto con il territorio. E' necessario, quindi, promuovere più 

significativi momenti di incontro per l'ascolto di proposte e pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e degli studenti, assicurando la massima informazione su tutte le attività 

previste dal POF(…)” 

“I rapporti con il territorio e la partecipazione di studenti e genitori alla vita scolastica risultano no-

tevolmente incrementati rispetto all’anno precedente. La politica dell'inclusione, ampiamente per-

seguita dalla scuola, ha richiesto il potenziamento degli interventi attraverso specifiche attività 

progettuali”. 

https://drive.google.com/file/d/0BxNT5h2X6Gd4ZU9ZZ2JmTWFMMDQ/view
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La descrizione delle priorità e degli obiettivi individuati viene riportata nel paragrafo successi-

vo. 

A conclusione dell’anno scolastico 2015/2016, in quasi tutte le aree nelle quali è stata investita 

la maggior quantità di risorse e di iniziative, si è registrato un incremento degli esiti positivi.  

In particolare l’apertura al territorio, per la quale si sono implementati interesse e partecipazio-

ne, ha avuto una funzione determinante tanto sulla riqualificazione dell’offerta formativa, quanto 

sulla richiesta di formazione da parte dei docenti che hanno accolto le sollecitazioni delle innova-

zioni digitali e delle nuove metodologie didattiche ad essa connesse. 

 

4.2 – Descrizione sintetica del PdM 

Dal Rapporto di Autovalutazione è emerso il quadro di un’organizzazione che possiede caratteristi-

che di positività, ma presenta anche alcune aree di criticità. 

 Ciò ha indotto il Dirigente Scolastico e gli altri componenti del Nucleo Interno di Valutazione ad 

analizzare con attenzione i punti di debolezza al fine di mettere in luce le aree di miglioramento 

sulle quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria.  

Il NIV ha coinvolto stabilmente un numero di docenti pari al 20% del Collegio. La necessità, avverti-

ta da tutti, di individuare con sistematicità traguardi e obiettivi di processo tali da migliorare, 

nell’arco di tre anni, la qualità del servizio offerto, ha in maniera trasversale rinforzato nel gruppo 

di lavoro l’attitudine alla collaborazione e la condivisione di conoscenze e risorse coerenti con il 

raggiungimento degli obiettivi e ha determinato la comune proiezione verso una innovazione con-

sapevole, condivisa e controllata che rafforzi l’identità dell’Istituto, consenta la piena realizzazione 

del curricolo e incrementi il valore della offerta formativa. 

Il Piano di Miglioramento si concentra sugli esiti degli studenti, sia in termini di risultati scolastici 

sia relativamente alle prove standardizzate nazionali; non trascura però le competenze chiave e di 

cittadinanza su cui sono curvate tutte le iniziative educative progettate dall’Istituto né i risultati a 

distanza per i quali investe con azioni volte al consolidamento di competenze da sfruttare nel suc-

cessivo percorso universitario o nel mondo del lavoro.  

Il gruppo di lavoro è attualmente impegnato nella revisione del PdM, che verrà pubblicato sul sito 

istituzionale della scuola. 

Qui di seguito si mettono in evidenza del piano di miglioramento le priorità che l’Istituto si è asse-

gnato e gli obiettivi di processo relativi: 

 

 

 

 



Liceo delle Scienze Umane e opzione economico/sociale “C. Finocchiaro Aprile” – Palermo  
PTOF 2016/2019 

 

 16 

 

 

 

ESITI DEGLI STUDENTI 

 

DESCRIZIONE 

DELLA PRIORITA’ 

 

DESCRIZIONE 

DEL TRAGUARDO 

 

  

Risultati scolastici 

  

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

 

Migliorare gli esiti delle pro-
ve INVALSI. 

 

Elevare del 2% il punteggio 
medio conseguito nelle 
prove INVALSI. 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

 

 

Potenziare le competenze di 
cittadinanza, anche nella 
prospettiva dell'inclusione, 
attraverso l'innovazione di-
dattica 

 

Coinvolgimento del 30% di 
docenti e studenti del 5% 
di famiglie in iniziative di 
apertura della scuola e in-
cremento del 10% di con-
tatti con il territorio 

Risultati a distanza   

 

 

 

AREA DI PROCESSO 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Elaborazione di prove comuni per la 

progettazione e la verifica del curricolo 

 

 

Ambiente di apprendimento 

Attivazione di laboratori, percorsi e 

attività relativi alla didattica innovativa e 

alle competenze di cittadinanza attiva. 

 

 

Inclusione e differenziazione 

 Attivazione di recupero e potenziamento 

anche a classi aperte 
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 

 

 

Formazione e autoformazione sulla 

progettazione didattica per competenze 

 

Formazione del personale sui temi delle 

competenze di cittadinanza, 

dell'inclusione e dell'innovazione didattica 

 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

 

 

Costituzione di reti e accordi con enti, 

associazioni, imprese, servizi 
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TORNA ALL’INDICE 

Sez. 5 - PROGETTI E ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

L’Istituto "Camillo Finocchiaro Aprile" si caratterizza per l'attenzione alla relazione educativa, per 

la personalizzazione dei percorsi educativi e per lo sforzo nell’individuazione di metodologie e pro-

cedure in grado di rispondere ai bisogni educativi individuali e alle esigenze di formazione che i 

contesti culturali, sociali ed economici impongono. Oltre all’azione didattica ordinaria, la scuola 

attiva in ogni anno scolastico una serie di iniziative integrative, curricolari ed extracurricolari, che 

arricchiscono ed ampliano l’offerta formativa, rendendola sempre più congruente col profilo cultu-

rale del Liceo delle Scienze Umane e che offre al territorio come una promessa pedagogica, 

proiettandola alla crescita e alla maturazione della persona nelle sue dimensioni culturali, profes-

sionali, sociali. 

In risposta ai bisogni emergenti e alle richieste dell’utenza si prevedono negli anni scolastici 2016/2019 i 

seguenti interventi: 

PROGETTI ED ATTIVITA’ DA POTER SVOLGERE IN ORARIO CURRICOLARE  

(nel limite delle 30 ore annuali per il triennio e delle 27 ore annuali per il primo biennio)*  

1 Libriamoci 

Nell’ultima settimana di ottobre dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati ad organizzare una 
o più iniziative dedicate alla lettura ad alta voce, in forme svincolate dal programma di studio. 
Allo scopo di ‘catturare’ sempre nuovi lettori proviamo a dare ai nostri studenti la possibilità di 
godere di una bella lettura ad alta voce, per aprirsi all’immaginazione e senza sforzo aggiungere 
una tappa al proprio personale cammino di alfabetizzazione. (link) Un’ulteriore estensione del 
progetto vede gli studenti dell’Istituto impegnati in attività di lettura presso la D.D. “Alcide De 
Gasperi” di Palermo con alunni della scuola primaria. (link) 

2 Andiamo a Teatro 

Andiamo al Massimo: il progetto si prefigge di diffondere l’amore per la musica e di potenziare 
la sensibilità estetica, offrendo l’opportunità a diciotto allievi, accompagnati da un docente, di 
assistere ad alcune opere liriche e balletti realizzati dal Teatro Massimo di Palermo. Il turno pre-
scelto è S 2, dedicato dalla direzione del Teatro alle scuole del territorio. Le tessere abbonamen-
to sono a carico della scuola. 

Andiamo al teatro: allo scopo di diffondere l’amore per il teatro nella sua forma letteraria e cul-
turale e di conoscere le tecniche di costruzione e di realizzazione di un testo teatrale, il Diparti-
mento di lettere propone la visione di alcuni spettacoli previsti nel cartellone del Teatro Libero 
(novembre- dicembre 2016 “Il Mare a cavallo” –“Pirandello ora pro nobis”; Gennaio-maggio 
2017 “Manhattan Medea” – “Contrazioni” – “Una pietra sopra”), del teatro Golden (Compagnia 
Artisfabrica “L’Iliade” e “La Commedia” previsto il 30 Novembre), del teatro al Massimo (“I 
promessi Sposi” e “Il berretto a sonagli” con date da concordare).Il costo del biglietto d’ingresso 
è a carico degli alunni. 
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Andiamo al Cinema: Visione di film di particolare interesse didattico e/o culturale presso sale 
cinematografiche del territorio (Gaudium) sia in lingua italiana sia in lingua straniera (su preno-
tazione di singoli consigli di classe). Il costo del biglietto d’ingresso è a carico degli alunni. 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLU1lGcEVQekdUUm5SUWVaYUprTndXN2YzQ2
9r/view 

3 Theatre en langue originale… To improve it 

Partecipazione a rassegne teatrali e cinematografiche in lingua straniera (francese e inglese). 
Finalità del progetto è quella di sviluppare le competenze nella L2 attraverso attività svolte in 
classe e riferite agli spettacoli. Le rappresentazioni si svolgeranno a Palermo presso: Teatro 
Massimo, Teatro Libero, Teatro Golden, Cinema Gaudium, Teatro “Al Massimo”, Institut Fran-
cais. 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLdDFCMVRPcEo5QmdMZWRxOVFYZ29fTElFaF
Qw/view 

4 Sipario Reading Festival (Cinematocasa) 

Rassegna cinematografica di n. 4 incontri, separabili fra loro, all’interno della Cavallerizza di Pa-
lazzo Marchese Busacca di Gallidoro (Palermo) per un max di 60 alunni per rappresentazione. Il 
cinema disperso, le pellicole mai distribuite in Italia che sono proiettate con i sottotitoli creati 
dai soci di Cinematocasa e il cinema muto musicato dal vivo grazie ad un accordo con il conser-
vatorio Bellini sono, poi, i fiori all’occhiello delle ultime stagioni. Infine, un discorso a parte meri-
ta l’attività cinematografica pensata per i ciechi e i sordi, messa a punto dai critici e dai tecnici di 
Cinematocasa che, grazie a un innovativo sistema descrittivo delle immagine e alla creazione di 
particolari sottotitoli, rendono fruibile la settima arte anche ai più svantaggiati.  (link) 

5 Settimana di studi danteschi 

Partecipazione di trenta alunni delle classi quarte ai lavori della “Settimana di studi danteschi”, 
organizzata dal Liceo Scientifico Einstein di Palermo dal 17 al 21 Ottobre. Lo scopo è di incenti-
vare e approfondire la conoscenza dell’opera dantesca.  

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLZzdPY2U3M3JqcTNRV2ZWRFNGVnFmeEoxck4
4/view 

6 Il centro storico 

2 visite guidate nel centro storico e conoscenza della parte monumentale della città. Attività di 
conoscenza ed informazione della città di Palermo con specifica cura per la visita e lo studio del-
la parte monumentale ed artistica. (link) 

7 “Finestre e Incontri” 

Il progetto intende rispondere al bisogno dei giovani di essere dotati di strumenti conoscitivi e 
concettuali che consentano loro di interpretare adeguatamente il fenomeno dell’immigrazione 
e della diversità culturale con la quale entrano oggi in contatto. L’obiettivo è quello di costruire 
le basi di una società interculturale, una società in cui le diversità etniche, linguistiche e religiose 
siano considerate una ricchezza e non un ostacolo per il futuro. Il punto di forza del progetto è 
la possibilità per i ragazzi di conoscere un rifugiato, di ascoltare il racconto dell’esperienza 
dell’esilio dalla voce di chi l’ha vissuta in prima persona (tipologia progetto: “Finestre”) e  di aiu-
tare i giovani a superare gli stereotipi e i pregiudizi più comuni e a scoprire che le religioni diver-

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLU1lGcEVQekdUUm5SUWVaYUprTndXN2YzQ29r/view
https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLU1lGcEVQekdUUm5SUWVaYUprTndXN2YzQ29r/view
https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLdDFCMVRPcEo5QmdMZWRxOVFYZ29fTElFaFQw/view
https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLdDFCMVRPcEo5QmdMZWRxOVFYZ29fTElFaFQw/view
https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLZzdPY2U3M3JqcTNRV2ZWRFNGVnFmeEoxck44/view
https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLZzdPY2U3M3JqcTNRV2ZWRFNGVnFmeEoxck44/view
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se da quelle della cultura di appartenenza  sono  realtà “complesse” e variegate, che si posso 
comprendere solo con la conoscenza delle fonti e, soprattutto, con l’incontro diretto con perso-
ne che vivono la propria fede nell’esperienza quotidiana ( tipologia progetto: “Incontri”).  Il pro-
getto, proposto dal Centro Astalli a tutte le classi dell’istituto che vogliano aderire, oltre 
all’esperienza diretta dell’incontro con i testimoni, prevede i contributi di esperti (scrittori, gior-
nalisti, studiosi) ma soprattutto un lavoro sistematico da svolgere in aula comprendente labora-
tori, letture, ricerche, avvalendosi dei materiali del progetto che il “Centro Astalli” di Palermo 
mette a disposizione dei docenti e degli studenti. (link) 

8 Educarsi all’identità e alle differenze 

Il progetto intende ridiscutere con gli alunni e le alunne le rappresentazioni stereotipiche 
dell’identità maschile e femminile e della sessualità, affrontando il problema dei meccanismi 
egodifensivi di esclusione e vittimizzazione. (link) 

9 “Vivi la Strada” 

Progetto di educazione alla salute e alla legalità che affronta i rischi legati al consumo di alcol e 
sostanze stupefacenti, finalizzato alla responsabilizzazione alla guida di mezzi di trasporto sulla 
strada. Prevede la realizzazione di uno spot di pubblicità sociale da parte degli alunni coinvolti, 
in continuità con le attività svolte nel precedente anno scolastico, e la sua partecipazione ad un 
concorso nazionale. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

10 Diffusione CIC – sportello ascolto  

Lo Sportello Ascolto è uno strumento volto a favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi, 
attraverso la promozione del benessere nel contesto scolastico. Sebbene la scuola non abbia 
compiti terapeutici specifici, l’Istituto si prende carico di eventuali situazioni di disagio o di pro-
blemi legati al normale percorso evolutivo, perché interessato all’apprendimento di tutti, in 
condizioni di benessere. Lo sportello è uno spazio scolastico accogliente e flessibile, dove stu-
denti, genitori, docenti e tutto il personale scolastico possono esprimere le proprie difficoltà e i 
propri vissuti in assoluta privacy, sia rispetto alle modalità, sia rispetto ai contenuti dei colloqui. 
Si tratta di uno spazio di scambio e di supporto. Questo servizio sarà un’occasione per i ragazzi: 
di accoglienza, di ascolto, di informazione. Lo sportello si rivolgerà principalmente agli studenti, 
ma offrirà un’opportunità di scambio e di sostegno anche alle famiglie che potranno, se vorran-
no, trovare ascolto e supporto nell’esercizio di una genitorialità piena e consapevole potenzia-
mento delle proprie competenze educative. Lo sportello sarà a disposizione per affrontare te-
matiche quali: 

• l’orientamento (es.: analisi dei reali interessi del ragazzo; motivazione allo studio; validità della 
scelta di studi compiuta); 

• l’ambientamento (es.: difficoltà nelle relazioni con i compagni di classe e/o con gli insegnanti); 

 • l’organizzazione dello studio (es.: metodo di lavoro; distribuzione del tempo tra studio e ripo-
so; difficoltà di concentrazione; efficacia dell’applicazione) 

 • l’ansia da prestazione scolastica (es.: agitazione in relazione ad interrogazioni, compiti in clas-
se, verifiche; ansia in relazione all’esame di stato); 

 • altre problematiche che si incontrano lungo il percorso di crescita personale e scolastica 
dell’allievo.  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

 

11 Prevenzione delle neoplasie al seno 

Educazione sanitaria nelle scuole relativa alla tematica del tumore della mammella nella sua 
globalità. Promozione della prevenzione. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

12 Conoscere il consultorio 

Favorire la conoscenza e la costruzione di un rapporto di fiducia dell’adolescente con il Consul-
torio Familiare;  Instaurare con i ragazzi un momento di confronto per elaborare pensieri, desi-
deri, affetti; così da facilitare la costruzione di percorsi personali nell’attribuzione di significato 
alla sessualità; Facilitare il confronto fra ragazzi e ragazze sul tema “sessualità e affettività” per 
ridurre gli stereotipi relativi a differenze di genere e ruoli sessuali;  Incrementare le conoscenze 
su contraccettivi e metodi efficaci per prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili (ITS) e le 
gravidanze  indesiderate. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

13 Conosciamo e preveniamo la talassemia 

Divulgare conoscenze aggiornate e aumentare la consapevolezza sulla talassemia e sulle emo-
globinopatie congenite, per la prevenzione e la cura. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

14 ALCOL, SOSTANZE E GUIDA 

Fornire sostegno alle potenzialità evolutive dell’ adolescente; fornire delle occasioni di informa-
zione, riflessione e consapevolizzazione agli studenti rispetto ai temi dell’uso di sostanze ed ai 
rischi correlati.  Ampliare  il  livello  collaborativo  fra l’Istituto   e  il SerT,  fra  insegnanti  e ope-
ratori, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento ed una messa in grado di lavorare su questi 
temi da parte dei docenti.  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

15 Per una scuola attiva: Le dipendenze patologiche 

Interventi condotti con l’ausilio di esperti finalizzati a migliorare gli apprendimenti, stimolare 
all’indagine a alla riflessione su determinate situazioni sociali. Effettuazione di studio sistemati-
co in piccoli gruppi, per migliorare la prassi educativa. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

16 Ludopatia: Quando il gioco diventa dipendenza 

Il progetto muove dalla consapevolezza e dall’evidenza di una crescente emergenza sociale dovuta alla 
dipendenza da gioco che, per alcuni soggetti, è divenuta patologica.L’impulso al gioco diventa per il ludo-
pate irresistibile e incontrollabile. In pratica, pur essendo la ludopatia una dipendenza senza sostanza, il 
ludopate non può fare a meno del gioco perché questo è l’elemento che gli procura sollievo momentaneo 
ma non liberatorio, rimanendo stressante se non addirittura ossessivo. Il progetto prende spunto dal cre-
scente fenomeno di una emergenza sociale dovuta alla dipendenza da gioco, favorita dal proliferarsi di 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
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diverse tipologie di gioco d’azzardo: video poker, slot-machines, “gratta e vinci” nonché delle innumere-
voli possibilità di gioco che vengono offerte on line. 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

 

17 New drugs, Rape drugs, Tossicodipendenze e doping amatoriale 

Il progetto nasce da una serie di valutazioni e di stima statistica ottenuta dai SER.T, dai centri 
antiveleni e politiche antidroga, in base a cui si evince che ancora oggi non si è risolto il proble-
ma delle dipendenze, assunzione di sostanze d’abuso e “New Drugs” e che anzi c’è un aumento 
del consumo in età scolastica.  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

18 Partecipazione alle iniziative promosse dalla Fondazione Telethon 

Progetto finalizzato all’acquisizione consapevole del nesso tra conoscenze scientifiche di base e 
comprensione della realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia 
della salute e qualità della vita. Esso implica una riflessione sul “valore del volontariato” e in-
tende promuovere lo sviluppo di una coscienza sociale volta all’aiuto solidale.  

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

19 Conferenze informative su: cellule del sangue e sistema immunitario  

 Maturazione negli alunni del concetto di “prevenzione”;promozione dello sviluppo di una co-
scienza sociale volta all’aiuto solidale di chi soffre;  promozione nella collettività, nei ragazzi in 
particolare, dell’interesse verso la ricerca scientifica;  diffusione di informazioni inerenti le im-
munodeficienze; 

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

20 Partecipazione alle iniziative promosse dall’AIL 

Acquisizione consapevole del nesso tra conoscenze scientifiche di base e comprensione della 
realtà che ci circonda, con particolare riguardo al rapporto tra salvaguardia della salute e qualità 
della vita;riflessione sul “valore del volontariato”; promozione dello sviluppo di una coscienza 
sociale volta all’aiuto solidale. Acquisizione di conoscenze sulle malattie. 

 https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing 

21 Sport a scuola 

Il progetto ha come obiettivo prioritario quello di far fare agli alunni una sana esperienza di 
sport, promuovendo e favorendo situazioni di sano confronto agonistico. Fare conoscere le re-
gole di alcuni sport individuali e di squadra. Fare acquisire abitudini allo sport come costume di 
vita. 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLMm5wUkJnSnpuTUE/view?usp=sharing 

22 La salute nel movimento 

Il progetto ha l’obiettivo di conseguire, mantenere, migliorare le principali qualità fisiche e mo-

https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0Bz9LKpRjpnGyRnNjaENDWi1hZ2M?usp=sharing
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torie. Prevenire e attenuare problemi muscolari e osteo-articolari attraverso una graduale atti-

vità motoria a corpo libero e con piccoli attrezzi. 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLMm5wUkJnSnpuTUE/view 

23 “Lauree Scientifiche”  

Il progetto intende offrire agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori l’opportunità di 
conoscere temi, problemi e procedimenti caratteristici dei saperi (scientifici), anche in relazione 
ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di individuare interessi e disposizioni specifiche e 
fare scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto personale. Consente quindi di perfe-
zionare le conoscenze disciplinari e interdisciplinari degli insegnanti e la loro capacità di interes-
sare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie scientifiche, nonché di sostenerli nel 
processo di orientamento pre-universitario. La scuola aderisce alle attività proposte dal Labora-
torio di Statistica. 

https://docs.google.com/document/d/1USG1qh_0dD69j_MggYYRQZq6G1RhES5nyddFBwUaPK8
/edit?usp=sharing 

24 EsperienzaInsegna: L’ambiente 

La partecipazione alla manifestazione Esperienza inSegna 2017, organizzata dall’associazione 
PALERMOSCIENZA, ha come scopo quello di favorire lo sviluppo della cultura scientifica degli 
studenti cercando di stabilire un rapporto “amichevole” con il mondo delle scienze e di trovarsi 
in un luogo di incontro, confronto e discussione tra persone interessate alla diffusione della cul-
tura scientifica. Gli studenti, seguiti dai loro docente tutor, saranno chiamati ad approfondire un 
aspetto relativo al tema proposto (L’Ambiente) e a ideare, progettare, realizzare dei lavori in 
formato tradizionale o multimediale per socializzare al pubblico della manifestazione quanto 
appreso. Attraverso la partecipazione alla mostra gli studenti potranno perfezionare le cono-
scenze interdisciplinari e maturare nell’apprendimento delle materie scientifiche, nonché cre-
scere nel processo di orientamento pre-universitario. 

https://docs.google.com/file/d/0ByPGQRBUJbFoeUpzM1dyNmY1UjQ/edit?usp=docslist_api&fil
etype=msword 

25 Museo “P. Doderlein” – Università degli Studi di Palermo 

Visite guidate presso il Museo di Zoologia “P.Doderlein” del Sistema Museale di Ateneo 
dell’Università di Palermo. Il Museo di Zoologia è un luogo di ricerca zoologica e di diffusione 
della cultura scientifica il cui nucleo fondante risale alla seconda metà del diciannovesimo seco-
lo (1862 – 1894 con Direttore Prof. Pietro Doderlein). Grazie al mantenimento delle strutture e 
degli arredi, all’interno del Museo si respira ancora oggi l’atmosfera di interesse per il mondo 
animale che caratterizzò i ricercatori e gli studiosi della seconda metà dell’Ottocento. Attraverso 
le visite curate gli studenti potranno scoprire le caratteristiche biologiche, anatomiche e morfo-
logiche degli oltre 5000 esemplari esposti, conoscendone aneddoti, storie e curiosità, evoluzio-
ne e parentele filogenetiche, necessità ecologiche e ambientali, sempre guidati da esperti in 
didattica delle Scienze Naturali. 

https://docs.google.com/document/d/1ZyCQt5yrHf8hi7GMyT8e9F57IawE2M2a4qa4-
Y5HW9Q/edit?usp=sharing 

26 Planetario  

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLMm5wUkJnSnpuTUE/view
https://docs.google.com/file/d/0ByPGQRBUJbFoeUpzM1dyNmY1UjQ/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/file/d/0ByPGQRBUJbFoeUpzM1dyNmY1UjQ/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
https://docs.google.com/document/d/1ZyCQt5yrHf8hi7GMyT8e9F57IawE2M2a4qa4-Y5HW9Q/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ZyCQt5yrHf8hi7GMyT8e9F57IawE2M2a4qa4-Y5HW9Q/edit?usp=sharing
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Lezione divulgativa “Il cielo nella mia scuola”, rivolta alle classi del biennio, proposta 
dall’associazione PLANETARIA e realizzata attraverso l’utilizzo di un Planetario digitale itinerante 
di grande precisione e di efficace effetto visivo.  (link) 

 

27 Cantunera racconta Palermo 

Il laboratorio si sviluppa all’interno di visite guidate, teatralizzate e musicate con Sara Cappello, 
cantautrice di musica popolare siciliana che espone ai ragazzi percorsi guidati ed appositamente 
studiati, propedeutici alla visita o approfondimento di siti monumentali, di luoghi, di piazze, fi-
nalizzati ad avvicinare i giovani, alla cultura, all’arte, alla storia della nostra città. Un laboratorio 
che propone un’interessante chiave di lettura dei monumenti visti da un’angolazione artistica 
che mediante l’oralità, il canto, la musica, la teatralizzazione, diventano fortemente caratteriz-
zati, espressi e fruiti in maniera nuova. Il laboratorio prevede tour-laboratorio per un totale di n. 
15 ore di percorsi: 1)”Cantunera racconta Palermo: dalla Kalsa alla Vucciria”; 2) Cantunera rac-
conta il mistero-le credenze popolari; 3) Cantunera racconta i teatri di Palermo; 4) Il museo in 
scena: visita guidata e teatralizzata del Museo Abatellis. (link)  

28 Opera dei pupi siciliani antimafia e tradizionali 

Il progetto intende offrire agli studenti di tutte le classi delle scuole superiori l’opportunità di 
conoscere il teatro dei pupi ed in particolare l’opera dei pupi antimafia, condotta orami da anni 
dalla Marionettistica Popolare Siciliana, che ne costituisce l’innovazione più importante degli 
ultimi anni. L’opera dei pupi, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO dal 2001 rappresenta la 
forma di teatro popolare e di figura tra le importanti del panorama europeo. I pupi antimafia, 
con le rappresentazioni sulle storie di Falcone e Borsellino, Rosario Livatino, Padre Pino Puglisi, 
Pio La Torre, Peppino Impastato e tanti altri, vuole essere una nuova linea di condotta del teatro 
dei pupi verso un teatro sociale e di memoria. Le rappresentazioni possono essere   eseguite 
nelle scuole o nel Museo dei Pupi del Castello di Carini, ove è anche possibile assistere alla cele-
bre rappresentazione tradizionale della Baronessa di carini. Il sito di riferimento è 
www.mopspupi.it. (link) 

29 Cineforum: per la storia dell’Italia nel dopoguerra 

Attività di visione di film, almeno quattro che aiutano a comprendere episodi di storia, cronaca 
e costumi significativi per il periodo che va dal 1946 ai giorni nostri. La visione dei film aiuta gli 
allievi a comprendere in un contesto narrativo drammatico e grazie alla forza delle immagini, gli 
eventi storici dando informazioni e interpretazioni. (link) 

30 Concerto dei sei ottavi 

Partecipazione all’ascolto di un concerto del gruppo canoro denominato “Sei ottavi”. Gruppo 
polifonico e che suona a cappella. È un’iniziativa che permetterà agli allievi di apprezzare le ca-
pacità sonore della voce umane e la sua flessibilità e modulazione. (link) 

31 Legalità. In memoria di Giovanni Falcone 

Adesione alle iniziative promosse dalla Fondazione Falcone per il 23 maggio 2017. E’ prevista la 
partecipazione di un gruppo di alunni del primo biennio ad una rappresentazione teatrale al 
Teatro Biondo di Palermo e l’eventuale adesione al concorso annuale sulla legalità promosso 
dalla Fondazione e dal MIUR. 

https://drive.google.com/file/d/0B70t2DgfWhrpT1Jhd3AxcUFhQW8/view 

http://www.mopspupi.it/
https://drive.google.com/file/d/0B70t2DgfWhrpT1Jhd3AxcUFhQW8/view
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32 La Filosofia Positiva e la conoscenza di sé 

Relativamente alla mediazione del conflitto e al benessere a scuola, si propone un ciclo di incon-
tri con il professore Sandro Formica, percorso iniziato già nel precedente anno scolastico 
2015/16. Tali incontri rivolti alle classi quinte del corrente anno scolastico, sono tenuti in orario 
curriculare, senza oneri per la scuola a titolo gratuito, al fine di sviluppare consapevolezza di sé, 
stimolare il dialogo costruttivo e utilizzare le modalità di una comunicazione non violenta. San-
dro Formica è professore alla Florida International University di Miami, dove insegna Leader-
ship, Personal Empowerment e Managing Self and Others. In Italia, Sandro Formica insegna da 
oltre dieci anni all’Università Commerciale Luigi Bocconi ed alla Scuola di Direzione Aziendale 
(SDA) della medesima università.  Utilizza strumenti che si basano sull’immaginazione, la creati-
vità, l’intelligenza emotiva, ed il “digital detox” per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: suc-
cesso personale, felicità e produttività. 

https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1wTqn1Ysr47X1cJ
KJ2eHqYh75Aq9mBW5rTLeJxLBrH_E/edit?usp=sharing 

33 Conoscere i fenomeni umani:1.2 “IL POTERE” 

E’ la prosecuzione di una serie di interventi sui “fenomeni sociali”, rivolto alunni delle classi 1Bu, 
2Bu, 3Bu, 4Bu, ed ha la finalità di sostenere lo sviluppo della capacità degli adolescenti di legge-
re la complessità dei fenomeni sociali di cui fanno esperienza, , sia al microlivello dei rapporti 
diretti all’interno dei gruppi che  al macrolivello delle dinamiche sociali planetarie. Il progetto si 
avvale dei contributi delle diverse modalità con cui si realizza la conoscenza umana (scienza, 
letteratura, drammatizzazione…) e coinvolgerà in modo collaborativo gli alunni valorizzandone 
le differenti attitudini . Le attività saranno svolte nelle ore curricolari e continuate autonoma-
mante dagli alunni nelle di studio. Il progetto si concluderà con una rappresentazione nella pa-
lestra della scuola a cui saranno invitati a partecipare i genitori. (link) 

34 Inglese per l’Arte 

Attivazione di corsi sperimentali di insegnamento della Storia dell’Arte in lingua inglese.  

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLS2F4Szc2TEdHVnc 

 

35 L’inglese, chiave del mondo 

Attività di recupero delle competenze in lingua inglese rivolte agli studenti del primo biennio. 

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLZTlnRENpaFhoalk 

36 “Io divento grande” 

Intervento didattico rivolto a ragazze/i disabili (Legge 104/92) di età compresa tra i 14 e i 20 an-
ni, finalizzato ad offrire loro la possibilità di acquisire nuove competenze per l’inserimento so-
ciale nella vita di tutti i giorni, fuori dalle mura domestiche (l’orientamento, l’uso dei mezzi di 
trasporto, gli acquisti, ecc.) attraverso un itinerario di apprendimento teorico-pratico guidato da 
docenti specializzati. (link) 

37 La cura del Sé 

Percorso per studenti in situazione di svantaggio finalizzato allo sviluppo della percezione del 

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLS2F4Szc2TEdHVnc
https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLZTlnRENpaFhoalk
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proprio corpo ed all’autonomia. (link)   

38 Colazione in autonomia 

Percorso rivolto agli studenti in situazione di disabilità finalizzato alla conoscenza e all’uso del 
denaro, alla pianificazione di eventi ed alla memorizzazione delle rispettive fasi attraverso 
l’esecuzione di attività manuali, per favorire la piena integrazione nel contesto scolastico. (link) 

39 La “danza del diamante” come strumento di empowerment: una tecnica alternativa per il po-
tenziamento dell’autonomia, della comunicazione e della socializzazione fra studenti con disabi-
lità e studenti normodotati 

 

Il “progetto pilota” ha come intento la riabilitazione psicofisica e la promozione del benessere 
individuale e sociale di un gruppo-target di studenti con disabilità e di studenti normodotati at-
traverso forme di comunicazione ed espressione alternative quali “la danza del diamante” in un 
contesto scolastico improntato sull’integrazione e sulla cultura della diversità. La danza e il con-
fronto con i mondi diversi dell’altro e di sé contribuiranno a potenziare l’autonomia, la comuni-
cazione e la socializzazione. Il piacere e l’energia psico-fisica conseguenti offriranno maggiori 
opportunità per lo sviluppo di competenze trasversali che avranno un’influenza positiva anche 
nell’apprendimento. (link)  

*Scelta operata da parte di ogni singolo Consiglio di classe. 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ DA SVOLGERE IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

1 Premio Mondello 2016 – 2017 

Si prevede la conclusione del progetto avviato nel corso dell’a.s. 2015/2016, per l’edizione 2016 del 
premio, destinato a 10 ragazzi delle classi quinte dell’istituto, che si concluderà il 25 novembre 
2016. Si ripropone, inoltre, la partecipazione per le classi quarte all’edizione del Premio Mondello 
2017: gli alunni, dal mese di maggio, saranno chiamati, in qualità di giurati, a leggere i tre romanzi 
finalisti del premio e parteciperanno alla scelta del testo vincitore del premio, motivando per iscrit-
to la loro scelta. Le tre migliori motivazioni, selezionate tra gli studenti appartenenti alle 15 scuole 
partecipanti,  riceveranno un premio in danaro. 

https://docs.google.com/document/d/11_zRMdlukjwEjbhyYxNo6YQKePycHG4ONw27FKMVyxc/edi
t?usp=sharing 

2 Primi passi verso l’Arte 

Con il progetto ci si propone di implementare lo studio della Storia dell’Arte, non solo anticipando-
lo fin dal primo anno del biennio, ma rinnovandolo nella sua dimensione interdisciplinare con 
l’apertura a molteplici tematiche, quali – ad esempio – quella della tutela, del restauro e della con-
servazione del patrimonio artistico. Questo incremento dell’offerta formativa, determinante per 
fornire i fondamenti culturali necessari alle attività di stage presso Istituti ed Enti di ricerca, Musei 
ed istituzioni culturali in previsione dell’avvio di percorsi di alternanza scuola-lavoro attivabili per il 
triennio conclusivo, sarà collegata alla conoscenza diretta del territorio, anche integrando la parte-
cipazione delle classi aderenti al presente progetto ai percorsi di visite didattiche già proposto dal 
Dipartimento di Storia dell’arte.  (link) 

https://docs.google.com/document/d/11_zRMdlukjwEjbhyYxNo6YQKePycHG4ONw27FKMVyxc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11_zRMdlukjwEjbhyYxNo6YQKePycHG4ONw27FKMVyxc/edit?usp=sharing
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3 Corso avanzato di inglese per studenti 

Corso di inglese per studenti finalizzato al conseguimento del livello B2. 

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLZXduaTMteC1ka1k 

 

 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ CHE PREVEDONO SPOSTAMENTI FUORI DALLA REGIONE 

 

1 English in Malta 

Progetto di Istituto che prevede, per gli alunni delle quinte classi, 5 giorni di permanenza a Malta. 
Ampliamento del curricolo in lingua inglese e visite guidate alla scoperta del territorio. Partenza in 
aereo per Malta, sistemazione in hotel 3 stelle con pensione completa, vicino alla scuola, frequenza 
di un corso di 15/20 lezioni di Lingua Inglese in una scuola riconosciuta dal British Council, test di 
ingresso, esame finale e certificato di fine corso; 3 visite guidate a La Valletta, capitale europea della 
cultura per il 2018, a Mdina, e ad un altro sito di interesse da definire. Quota di partecipazione pro 
capite max 550 euro tutto compreso. Possibilità di continuare le lezioni via Skype fino a giugno, a 
spese dell’alunno richiedente.  

https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/17cHxoNyXa2IhumLYu
FbPwxytahAKQXvZgwQsotANSAk/edit?usp=sharing 

2 Alla scoperta delle regioni italiane: Il Veneto 

Viaggio di istruzione in Veneto. Un approccio sintetico per dare un’idea delle differenze artistiche 
che hanno marcato il passaggio dall’epoca Medievale al Rinascimento. Visita di Venezia, Padova, 
Verona.  (link) 

 

ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE, MONITORAGGIO, RECUPERO E POTENZIAMENTO  

 

1 Approfondimento e sostegno per le classi quinte per gli Esami di Stato 

Attività di sostegno e approfondimento, di sviluppo dei percorsi individuali degli esaminandi con 
particolare cura agli aspetti interdisciplinari e preparazione delle tesine. (link) 

2 Interventi di recupero extra-curricolare 

Attività di sostegno e gratificazione per quegli allievi che presentano carenze disciplinari e metodo-
logiche. L’attività si svolgerà per le discipline che il collegio deciderà di inserire. (link) 

3 Sportello didattico 

Attività di sostegno e gratificazione per gli allievi che presentano carenze disciplinari e metodologi-

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLZXduaTMteC1ka1k
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che. (link) 

4 Prove comuni 

Svolgimento di prove comuni elaborate dai dipartimenti per tutte le classi. (link)    

  

 

 

 

 

PROGETTI “SCUOLA APERTA” 

1 Spazio Musica Insieme 

Corsi di musica (canto moderno, tastiera, batteria e chitarra) proposti in orario extracurricolare 
dall’Associazione Musicale “Atmosfera Musicale“- Accademia della musica e del canto. Libere 
adesioni. La metodologia didattica prevede lezioni individuali e di gruppo con ascolto partecipati-
vo. E’ prevista la partecipazione gratuita ad uno dei suddetti corsi per un/a alunno/a meritevole 
indicato/a dalla scuola, ogni 10 alunni partecipanti alle attività musicali.  (link) 

2 La speciale musicalità - MUSICOTERAPIA 

Il progetto di musicoterapia nasce dall’esigenza di valorizzare le attitudini di ogni alunno e attiva-
re la capacità di usare i suoni per comunicare ed esprimersi. In particolar modo il progetto si pro-
pone di: - attivare e sviluppare le capacità cognitive di base: attenzione, concentrazione, perce-

zione, osservazione, discriminazione, seriazione, classificazione; - favorire canali di comunicazio-
ne e valorizzare le modalità non verbali; - consolidare l’acquisizione delle autonomie fondamenta-
li e sostenere la fiducia nelle proprie possibilità; - favorire e incentivare la socializzazione, miglio-
rando l’umore, la motivazione e le relazioni sociali e familiari. 

La proposta musicale mira al diretto coinvolgimento degli alunni, attraverso la produzione sonora 
con la voce, il corpo e semplici strumenti musicali appositamente studiati per la didattica e la mu-
sicoterapia. Gli obiettivi specifici dell'intervento verranno definiti dalla musicoterapista sulla base 

della valutazione di ogni singolo individuo.  

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLVnVtZVBPQm1TUlFoeTJnSFRqVlphN0xwdDQ0 

 

ERASMUS PLUS 

1 SMART, Science Meets Art 

Teaching subjects: Science, History, Art, English. The main objectives: Development of Innovation; 
innovative education, training, embedded in the digital era. Specific objectives: create different 
plays about science, study the impact of the scientific theories in every country, develop oral 
skills, and self-esteem, make our students aware of the importance of paralanguages, improve 
ITC competences, exchange personal experiences, promote social and intercultural dialogue, im-
prove English linguistic competences, boost creative thinking, stimulate research of new teaching 
methodology. (link) 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLVnVtZVBPQm1TUlFoeTJnSFRqVlphN0xwdDQ0
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PON FESR 

1 PON FESR Avviso 9035 - Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 
Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave”: “Una rete per la scuola”. 

Condotto nella sua fase conclusiva, il progetto ha consentito l’installazione di un’efficace rete 
wlan nella sede centrale dell’Istituto ed una predisposizione di un sistema di rete wlan per un 
nuovo plesso scolastico. (link) 

2 PON FESR Avviso 12810 - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave. Progetto 10.8.1.A3-
FESRPON-SI-2015-497–Realizzazione ambienti digitali -  Ambienti per il “Flipped learning”.  

Realizzazione di ambienti digitali per la pratica di una didattica innovativa. (link) 

 

PROPOSTE PROGETTUALI PON FSE 

 

1 So leggere, so fare 

L’intervento mira a sviluppare, potenziare e consolidare le competenze di base della lingua italiana. 
In particolare la competenza di lettura intesa come comprensione, interpretazione, riflessione su e 
valutazione del testo scritto che ha come oggetto testi continui, non continui e misti (literacy in let-
tura). Non va dimenticato, tuttavia che, secondo il QDR, tale competenza si articola in sottocompe-
tenze: testuale, lessicale e grammaticale.  

Alla fine del percorso si mira a ottenere per gli alunni partecipanti il miglioramento degli esiti scola-
stici, il potenziamento delle competenze di base, il miglioramento degli esiti delle prove INVALSI. 
(link) 

2 A bottega dei matematici 

Con l’utilizzo di metodologie laboratoriali proposte da alcune attività individuate tra quelle offerte 
dalle Risorse per Docenti dei Progetti Nazionali, ci si propone di migliorare le competenze chiave, 
disciplinari e trasversali degli alunni, favorendo l’acquisizione di un atteggiamento positivo rispetto 
alla Matematica e una maggiore autostima e fiducia nelle proprie potenzialità. 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLWUdLWHp1MjhrNUU/view?usp=sharing 

3 Be a citizen of the world: study English 

Modulo didattico per lo studio della Lingua Inglese finalizzato all’acquisizione del livello B1 Cfr. Fra-
mework europeo – Certificazione Trinity – ISE 1, rivolto a studenti delle classi 3^, 4^ e 5^.  

Il corso prevede anche due incontri in situazione presso un monumento di Palermo, che gli alunni 
dovranno essere in grado di spiegare in inglese ai turisti stranieri. 

https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1JfMrAqeWPYL1KW2s
aj0iDzdfupODrYQ41r2kUgX0xDY/edit?usp=sharing 

4 Quando è possibile imparare 

Progetto di potenziamento rivolto a studenti con disturbo specifico di apprendimento e con bisogni 
educativi speciali, che intende dare una risposta efficace al problema della metodologia di studio 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLWUdLWHp1MjhrNUU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1JfMrAqeWPYL1KW2saj0iDzdfupODrYQ41r2kUgX0xDY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1JfMrAqeWPYL1KW2saj0iDzdfupODrYQ41r2kUgX0xDY/edit?usp=sharing
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per alunni con BES in un’ottica preventiva, tesa a favorire il loro successo scolastico. Fornendo e 
ampliando le competenze in ambito scientifico l’intervento intende quindi promuovere il potenzia-
mento delle risorse personali attraverso la realizzazione di laboratori sul metodo di studio, partendo 
dalla convinzione che “Il primo strumento compensativo per un alunno con BES è un efficiente me-
todo di studio” (C. Cornoldi 2010 ). (link)  

5 Chi è di scena? 

Il progetto ha come finalità precipue quelle di coinvolgere gli alunni in un’attività di carattere artisti-
co- culturale che li renda protagonisti, di valorizzare le attitudini artistiche e le espressioni individua-
li di ogni partecipante, di promuovere l’integrazione, di favorire l’interazione di più componenti fi-
nalizzata al raggiungimento di un risultato unitario e condiviso.Finalità imprescindibile sarà, quindi, 
quella di curvare la metodologia didattica sulla personalizzazione e sui bisogni individuali degli allie-
vi. (link) 

6 Impariamo ad imparare e a creare con le ICT 

Il progetto intende fornire strumenti e metodi finalizzati ad un uso consapevole ed erudito delle ICT 
applicate alla didattica, in linea con la competenza chiave per l’apprendimento permanente deno-
minata “Competenza digitale”. 

https://docs.google.com/document/d/1C3YY17L-9BgiKaMhUckNRjjs8nzYnAkuYzVWjfqrM2w/edit 

7 Vivere il mare attraverso lo sport 

Il progetto ha come obiettivo prioritario quello di sviluppare una mentalità sportiva ed ecologica, 
creando uno stile di vita sano, tutto ciò attraverso la pratica di uno sport in un ambiente naturale 
quale è il mare. Creando momenti di socializzazione al di fuori del gruppo classe e dopo l’orario sco-
lastico e creando momenti di incontro-confronto non contaminati dall’aspettativa del raggiungi-
mento del risultato. La vela è essenzialmente sinonimo di libertà e trasmette gioia di vivere in ar-
monia con l'ambiente. Un altro obiettivo del progetto è quello di tutelare la salute in forma preven-
tiva rispondendo alle esigenze di una società moderna che sempre più spesso si interroga su come 
impegnare il tempo libero in modo efficace per migliorare il livello qualitativo della vita. (link) 

8 La palestra verde: Orienteering 

L’intervento, attraverso l’Orienteering (corsa di orientamento) e l’impiego delle metodologie 
dell’educazione motoria e dell'educazione ambientale, si propone di sensibilizzare gli allievi alle 
problematiche motorie ed ambientali e contemporaneamente all’osservazione consapevole e at-
tenta dell’ambiente e dei suoi messaggi, riuscendo così a instaurare un rapporto equilibrato e pro-
fondo fra sport e natura. Il progetto si propone anche di promuovere la cultura della legalità attra-
verso il rispetto delle regole di gioco. (link) 

 

PROGETTI PROMOSSI DAL M.I.U.R. IN FASE DI SVOLGIMENTO 

 

1 “Che la scuola prepari, che la giustizia ripari” (Avviso n. 990 - 1 ottobre 2015)  

Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità 

Progetto in rete finanziato dal MIUR (scuola capofila: Liceo delle Scienze Umane “C. Finocchiaro 
Aprile di Palermo”, Liceo classico “G. Meli” di Palermo e IPSSAR “S. D’Acquisto” di Bagheria – PA). Il 
progetto si propone di far conoscere ai docenti, attraverso la partecipazione di esperti del settore 
(mediatori penali) e far esperire agli alunni un nuovo paradigma: la giustizia riparativa. Il progetto 

https://docs.google.com/document/d/1C3YY17L-9BgiKaMhUckNRjjs8nzYnAkuYzVWjfqrM2w/edit
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prevede, dopo una significativa attività di formazione rivolta a docenti ed alunni,  la produzione di 
materiale audiovisivo che andrà a costituire una sorta di guida alla Giustizia riparativa e alla media-
zione penale affinché l’approccio possa essere divulgato e conosciuto ad altre realtà scolastiche e 
affinché il servizio di mediazione penale possa essere sfruttato in altre occasioni problematiche, sia 
nella dimensione scolastica che familiare, per riparare ai torti e riscoprire la dialettica per difendere 
le proprie ragioni. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLa2k1UFZpS002R2M 

 

2 Made in Italy – Eccellenza X Eccellenze” (Decreto dip.n. 1275 del 25/11/2015) 

Piano nazionale per la promozione della cultura del Made in Italy 

Progetto in rete finanziato dal MIUR (scuola capofila: IPSSAR “P. Borsellino” di Palermo, partenaria-
to del Liceo Artistico Statale “Eustachio Catalano” di Palermo) finalizzato alla promozione della cul-
tura del “Made in Italy”. Gli alunni del Liceo delle Scienze Umane “C. Finocchiaro Aprile” di Palermo 
hanno il compito di curare l’aspetto storico e culturale delle tradizioni siciliane che, dalle altre scuo-
le partecipanti, verranno considerate sotto il profilo artistico ed artigianale.  

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLT1Z3UFhPZWtTMzA 

 

 PROGETTI PROMOSSI DAL M.I.U.R. CUI LA SCUOLA INTENDE PARTECIPARE 

 

1 Procedura per la selezione e il finanziamento di progetti per l’attuazione dei Piani di Miglioramento, 
elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) dell’ art. 27 comma 2 del D.M. n. 
663 del 01 settembre 2016 e ai sensi dell’art.4 del D.D. n. 1046 del 13/10/2016. 

La scuola intende costituire una rete di scopo per la realizzazione di un progetto relativo al bando.   

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLOXV4M1JxR0VIbVU 

2 RETE CLIL 

Laboratori di apprendimento, progetto E-Clil in rete: il progetto intende organizzare e realizzare ini-
ziative di interesse nazionale che favoriscano la diffusione tra studenti e docenti di buone pratiche 
legate alla metodologia CLIL secondo la proposta di progetto ministeriale elaborata dal MIUR. Il pro-
getto prevede la sperimentazione di moduli didattici , la verifica-valutazione dell’apprendimento lin-
guistico in L2 secondo QRCE e l’utilizzo di tecnologie multimediali. 

https://drive.google.com/file/d/0B_HstYOBZ_D7Z0JVQi0zcXNzdms/view 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLa2k1UFZpS002R2M
https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLT1Z3UFhPZWtTMzA
https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLOXV4M1JxR0VIbVU
https://drive.google.com/file/d/0B_HstYOBZ_D7Z0JVQi0zcXNzdms/view
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Sez.6–PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI                    TORNA ALL’INDICE 

Il  Piano nazionale di formazione, pubblicato il 3 Ottobre 2016,  sottolinea che “l’investimento 

strategico sulla formazione permanente risponde in primo luogo ad esigenze nazionali, legate 

alla modernizzazione del sistema Paese all’interno della comunità internazionale […].In secondo 

luogo, l’arricchimento del profilo professionale dei docenti è strettamente correlato al miglio-

ramento del sistema di istruzione e all’adeguamento dell’offerta formativa della singola scuola 

ai bisogni educativi espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio […]. Il capitale profes-

sionale dei docenti è la risorsa immateriale che rende grande una scuola ed il suo paradigma è la 

cultura professionale collaborativa. Questa consapevolezza è rafforzata, nella pratica, da tre stru-

menti: il Piano Triennale per l’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento della scuola e il Rappor-

to di Autovalutazione (RAV)”. Infine “Il punto di partenza per definire le priorità della formazione 

per il prossimo triennio è dato dai bisogni reali. Questi sono dati, a loro volta, dall’intersezione tra 

bisogni nazionali, esigenze delle scuole e necessità di sviluppo professionale.” 

Alla luce di ciò e in ottemperanza a quanto disposto dal comma 124 della L.107/2015 nell’ambito 

della formazione in servizio dei docenti di ruolo, obbligatoria, permanente e strutturale, in coeren-

za col PdM della scuola e in previsione del Piano nazionale di formazione, a tutt’oggi in elaborazio-

ne, l’Istituto individua azioni volte a soddisfare i bisogni di aggiornamento e formazione in servizio 

del personale docente (Piano di formazione docenti) e quindi a garantirne la crescita professiona-

le, avvertita come diritto necessità. Contestualmente, esse rispondono alla esigenza di migliorare 

la scuola, garantendo un servizio di qualità all’utenza. 

 Gli obiettivi a cui le attività di formazione previste si rivolgono sono: 

•  Consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze digitali dei docenti, per sviluppare 

e potenziare metodologie didattiche innovative che prevedono il supporto delle ICT 

 

 Sviluppare le conoscenze sulla didattica per competenze trasversali e disciplinari, rivolte in 

particolare alla sperimentazione di didattiche laboratoriali che si considerano metodologie 

privilegiate per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento.  

 

 Fornire ai docenti le conoscenze indispensabili in campo neurologico, psicologico e meto-

dologico per offrire un approccio funzionale al successo formativo per gli allievi con BES, 
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con particolare attenzione ai deficit riguardanti l’apprendimento (dislessia, disgrafia e di-

scalculia, deficit attentivi e della concentrazione, ecc.) e lo svantaggio socio-culturale;  

 

 Stimolare l’acquisizione e/o il consolidamento di competenze linguistiche finalizzate alla 

metodologia CLIL; 

 

 Favorire la realizzazione di didattiche inclusive per promuovere l’integrazione e il successo 

scolastico di tutti e di ognuno  

 

 Diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni a scuola attraverso 

interventi formativi connessi all’adozione di misure minime di sicurezza  

 Promuovere le conoscenze e le competenze sui temi della valutazione degli apprendimenti, 

dell’organizzazione scolastica, della valorizzazione delle professionalità nell’ottica del mi-

glioramento del sistema scuola 

Le azioni di formazioni promosse saranno curvate, pertanto, sull’esigenza di acquisire un solido 

profilo professionale e personale adeguato ai bisogni generali e particolari del sistema 

scuola. Pertanto, il Piano di formazione dell’istituto va considerato non come un traguardo 

ma come un organismo in fieri. Saranno recepite, quindi, tutte le iniziative che serviranno ad 

arricchire il portfolio del docente nel senso della valorizzazione delle competenze e delle 

risorse. In tal senso, la scuola si riserva la possibilità di progettare in rete, di ambito e di 

scopo, con altri istituti e di recepire ulteriori iniziative che si proporranno. 

 

PIANO DI FORMAZIONE 2016/2017: 

 

1 Le Nuvole di Aprile (Google Apps) 

Corso di formazione sull'uso delle Google Apps Educational per l'organizzazione e la didattica. Con-
clusione del corso avviato nell’A.S. 2015-2016. Riproposizione del percorso per i docenti in servizio 
da quest’anno nell’Istituto. (link) 

2 Sezione formativa del progetto “Che la scuola prepari, che la giustizia ripari” (link) 

3 Sezione formativa del progetto “2.0 – Il mese digitale”: Formazione sull’uso didattico delle TIC 

Progetto di formazione in rete con il Liceo Classico “Meli”, nell’ambito delle attività di collaborazio-
ne degli Animatori Digitali delle due scuole. (link) 

4 Formazione AID – e-learning 

Corso di formazione on-line per docenti sui DSA (link) 

5 PNSD - snodi formativi – (didattica digitale) 

Formazione dei docenti, del DSGA e del Dirigente scolastico centrata sull'innovazione didattica e 
sull’uso delle TIC in ambito gestionale ed amministrativo, tenendo conto delle tecnologie digitali 
come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di 
attività. (link) 
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6 Seminario di didattica della filosofia 

Il seminario, organizzato in collaborazione con il CIDI, sarà costituito da un vero e proprio laborato-
rio per insegnare la filosofia utilizzando scene tratte da film. (link) 

 

7 L’ABC del PC per la didattica 

Corso di formazione da espletare nell’arco temporale che va da febbraio ad aprile, dedicato ai do-
centi che devono rafforzare le loro abilità informatiche di base ed approfondire alcune delle temati-
che affrontate nel corso “2.0 - Il mese digitale”, in modo da essere in grado di padroneggiare alcuni 
strumenti didattici informatici. Il corso sarà condotto dal Team Digitale. 

Scheda informativa dettagliata: 

https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/16qK1jIIg6ddk1xuOycY
GHb8z-1YOYvBTolWSS0n3Mlk/edit?usp=sharing  

8 Lingua inglese per docenti 

Corso di formazione per docenti finalizzato al conseguimento delle competenze in lingua inglese -  
livello B1.  

https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLWlVrYnVVVTlxY0k 

 

 

 

https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/16qK1jIIg6ddk1xuOycYGHb8z-1YOYvBTolWSS0n3Mlk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/16qK1jIIg6ddk1xuOycYGHb8z-1YOYvBTolWSS0n3Mlk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B9kDToMH2AuLWlVrYnVVVTlxY0k
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TORNA ALL’INDICE

Sez. 7 - L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
Introducendo organicamente nell’ambito del secondo ciclo del sistema educativo i percorsi di al-
ternanza scuola-lavoro, la legge n. 107/2015 suggerisce un modello di scuola diverso rispetto a 
quello tradizionale - fondato esclusivamente sulle conoscenze - e orienta verso una dimensione 
del sapere in cui il ruolo affidato alle competenze, intese come capacità di rendere attivo nel sog-
getto il proprio patrimonio di conoscenze, abilità, esperienze, interessi, motivazioni, diviene priori-
tario. 

L'Istituto, nella consapevolezza che le competenze non si sviluppano per semplice accumulazione 
di conoscenze acquisite in ambito scolastico, adotta i percorsi di alternanza scuola - lavoro in ri-
sposta agli stimoli che provengono dai contesti territoriali, culturali, professionali e associativi e li 
considera complemento qualificante e incrementante la propria offerta formativa che di tutti gli 
apprendimenti, formali, informali e non formali, si avvale. 

L'attività di alternanza scuola-lavoro/stage fa, infatti, dell’esperienza lavorativa un momento fon-

damentale del processo culturale e formativo, costituendo una risorsa importante, complementa-

re all'attività didattica, e mettendo in gioco tutti i diversi tipi di apprendimento: di carattere cogni-

tivo, operativo, progettuale, relazionale.  

Essa si qualifica per la sua valenza formativa, culturale, professionalizzante ed orientativa. 

L’esperienza prevede la frequenza, alle varie attività progettate, per un totale complessivo di 200 

ore, da svolgersi obbligatoriamente nel corso dell’ultimo triennio del percorso scolastico. Tale per-

corso sarà valutato all’esame di maturità per rendere esplicito il legame tra formazione scolastica 

e mondo del lavoro. 

Nel percorso di alternanza scuola-lavoro sono state coinvolte, a partire dall’a.s. 2015/2016, le clas-

si terze per un totale di 70 ore di formazione, a seguire a partire da quest’anno saranno interessa-

te le classi terze e quarte, per un totale di 80 ore,  per completare il ciclo formativo nel prossimo 

anno scolastico con il coinvolgimento delle classi terze, quarte e quinte. 

Gli obiettivi individuati sono: 

Formativi: 

-Mettere i giovani nella condizione di vivere una rete di relazioni all’interno delle quali devono 

muoversi in autonomia, utilizzando le risorse personali per risolvere problemi reali, al di fuori 

della rete di protezione della scuola o del gruppo classe. 

-Anticipare i ruoli futuri (socializzazione anticipatoria). 

-Partecipare direttamente alle attività di stage, eseguendo compiti precisi, rispettando tempi, 

assumendo responsabilità. 
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-Rinforzare la motivazione ad imparare ed ad accrescere l’autostima. 

-Acquisire indicazioni e informazioni sulle realtà produttive, economiche, culturali ed associati-

ve che operano nel territorio in cui vivono. 

-Attuare modalità di apprendimento flessibili che mettano in relazione dinamica la formazione 

in aula con l’esperienza lavorativa. 

 

Culturali: 

-Comprendere il mondo del lavoro, della produzione e dei servizi nei suoi molteplici aspetti. 

-Verificare le conoscenze teoriche trasversali, acquisite negli anni di studio, nell’ambiente fuori 

dalla scuola, nelle organizzazioni, nelle istituzioni, nei servizi. 

-Offrire spunti e stimoli per approfondimenti teorici e ricerche disciplinari e interdisciplinari in 

un rapporto di continuo scambio. 

 

Orientativi: 

-Permettere allo studente di conoscere l’ambiente lavorativo, l’organizzazione, le figure pro-

fessionali e i loro compiti specifici, le caratteristiche dell’utenza, il rapporto con altri enti, servi-

zi o aziende.       

-Fornire l’occasione per mettere a fuoco  i propri interessi o desideri, per misurare  le proprie 

capacità, i punti di forza o di debolezza. 

-Incrementare la conoscenza di sé e della società più in generale per prepararsi ad interagire 

consapevolmente nel sociale,  e fare ipotesi sul proprio futuro al fine di poter delineare un 

proprio progetto di vita e di lavoro scegliendo tra le diverse opportunità. 

 

Professionalizzanti:   

-Acquisire conoscenze, competenze e capacità   legate ad una specifica figura professionale e 

ad un particolare contesto operativo. 

-Osservare il lavoro degli altri, verificare ed approfondire i saperi forniti dalla scuola  

nell’attività curricolare ed acquisirne altri. 

-Sperimentare il lavoro di equipe  per acquisire comportamenti volti ad integrare il proprio 

contributo con quello degli altri. 

 

Si considerano opportunità fondamentali, a tale scopo, i settori di formazione coerenti con il profi-

lo culturale e professionale a cui  indirizza il Liceo delle Scienze Umane nelle sue due opzioni curri-

colari e si individuano come partners della metodologia di alternanza scuola-lavoro quegli opera-
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tori che, mostrando interesse allo sviluppo delle  attività progettuali e disponibilità ad accogliere 

studenti per i percorsi di alternanza, confermano la validità dell’offerta formativa ai fini di un utile 

inserimento nel mondo del lavoro degli allievi dell’Istituto. 

Sono stati individuati come ambiti privilegiati:  

o Le attività afferenti al patrimonio artistico, storico-monumentale, culturale e ambientale. 
o L’implementazione di reti di comunicazione, progettazione, realizzazione e gestione banche 

dati e archivi. 
o Le attività al sostegno della persona, all’accoglienza e alla solidarietà. 
o Le attività volte alla promozione della multiculturalità, dell’ascolto reciproco e della valoriz-

zazione delle differenze. 
o Le attività di animazione ludica e percorsi di aggregazione secondo la metodologia del 

“peer to peer” e “tutoring” in favore di allievi della scuola dell’infanzia, della scuola prima-
ria e di progetti di educazione permanente per la terza età. 
 

Per tali ambiti sono stati individuati altresì imprese, enti pubblici e/o privati e soggetti operanti nel 

terzo settore, disponibili a cooperare con l’Istituzione scolastica  accogliendo  studenti dell’Istituto 

per percorsi di formazione-lavoro in situazione lavorativa “che non costituiscono rapporto indivi-

duale di lavoro”. Con tali soggetti, dopo aver garantito una formazione qualificata relativa ai diritti 

sul lavoro ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state stipulate convenzioni e redatti specifici 

progetti  finalizzati alla formazione degli studenti.  

Ai soggetti che hanno già avviato un percorso di collaborazione nell’anno scolastico 2015-2016, 

ovvero:  

Fondazione Federico II,   Centro Astalli,  La casa di tutte le genti,   “Nonni su internet” - Associazio-

ne Mondo Digitale di Roma, Il giardino delle ideee. Scuola di counseling espressivo-creativo, Asso-

ciazione “Gli Angeli del Fare”, Associazione Whoop-Assocultura, si aggiungono per l’anno scolasti-

co 2016-2017 i seguenti partners:  

CISS (Cooperazione Internazionale Sud Sud), Associazione teatrale Il Carrozzone, Biblioteca comu-

nale dei ragazzi – Biblioteca Comunale, Addiopizzo Travel, Villa Zito – Associazione Collage, Asilo 

FIABA, Centro Regionale Progettazione e Restauro, Cooperativa Argonauti, FAI Fondo Ambiente 

Italiano,  

Nel percorso saranno coinvolti a regime, i consigli di classe delle classi terze, quarte e quinte dei 

due curricoli del liceo delle scienze umane. I consigli avranno il compito di orientare  gli allievi nella 

scelta delle sedi stage, ponderandone le motivazioni e l’adeguatezza. 

 Gli insegnanti, inoltre,  parteciperanno alla realizzazione degli stages svolgendo un ruolo proposi-

tivo e facilitante, di sostegno didattico attraverso il lavoro disciplinare e l’apprezzamento per il la-

voro che gli studenti svolgono. 

Al loro interno i docenti che manifesteranno disponibilità saranno individuati con  apposito bando 

per svolgere la funzione di Tutor scolastico che affiancherà gli studenti nei percorsi formativi sia 

teorici che pratici, finalizzando l’esperienza di tirocinio agli obiettivi formativi dell’Istituto. 
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TORNA ALL’INDICE 

Sez. 8 - IL PIANO DIGITALE 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) si sviluppa intorno all’idea che la scuola, piuttosto 

che un luogo fisico, debba essere uno “spazio” di apprendimenti, flessibile e aperto, al cui centro 

sia la didattica laboratoriale, ove “saperi” e “saper-fare” si incontrano e si implementano a vicen-

da. 

Come previsto nella riforma introdotta dalla legge 107/2015 – La Buona Scuola, ciò richiede una 

radicale innovazione delle scuole nella direzione della digitalizzazione e della informatizzazione 

degli ambienti di apprendimento e punta nel contempo a promuovere, soprattutto nei docenti, 

l’acquisizione di un nuovo, più dinamico, modello di insegnamento/apprendimento, di un proces-

so, cioè, che realizzi concretamente la personalizzazione dei percorsi di formazione, rinnovi le pra-

tiche scolastiche incidendo profondamente sulla motivazione e sulla creatività e renda finalmente 

attuabile la diffusione dell’idea di apprendimento permanente (life-long learning)  

Il focus del piano è dunque su una formazione che si estende su più livelli, complementari e inter-

relati, in cui i soggetti coinvolti - docenti, tutor, esperti, progettisti di azioni formative in rete- ac-

quisiscano e disseminino competenze, sia strumentali sia metodologiche, in grado di realizzare 

l’attuazione di modelli di innovazione didattica e di potenziare la didattica tradizionale attraverso 

l’inclusione delle ICT. 

 Fondamentale sarà la trasmissione di conoscenze di base e di abilità strumentali che favori-

scano la sostituzione, ideale e metodologica, della “classe” con gli ambienti di apprendimento 

virtuale e con i sistemi di gestione dei contenuti a cui fanno già da supporto le sempre più diffu-

se LIM e, in generale, gli strumenti di device tecnologico (tablet, netbook, ebook ). 

 Si procederà quindi alla implementazione della produzione di contenuti e alla condivisione 

di strategie che caratterizzino l’attività di insegnamento come “didattica in rete”, orientata sem-

pre più verso una collaborazione tra docenti che privilegi un approccio attivo, aperto e dinamico. 

 Infine, poiché il piano non mira alle tecnologie in senso stretto ma vuole promuovere un 

reale miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento, ogni azione prevede 

l’acquisizione da parte dei destinatari di una sempre maggiore consapevolezza dei processi co-

municativi innescati dalle ICT, così da sviluppare autonomamente approfondimenti e ricerche 

sui potenziali scenari di apprendimento. 
 

È, dunque, la costituzione di una comunità educata e competente nell’uso e nella sperimentazione 

delle tecnologie digitali, l’obiettivo complessivo a cui tende il Piano digitale dell’Istituto e perciò 

esso coinvolge a vari livelli tutti i soggetti che vivono la scuola sia come ambiente di apprendimen-

to e di formazione sia come luogo di incontro e di confronto di esperienze culturali e professionali. 

Fondamentale per il raggiungimento di tali finalità è l’Animatore Digitale, figura di sistema con ca-
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pacità di coordinamento, di leadership e di coinvolgimento che supporterà docenti, personale tec-

nico-amministrativo e Dirigente nelle attività di fundraising destinate alla realizzazione del Piano 

Digitale. 

Inoltre, poiché la scuola ha raccolto la sfida della semplificazione nella comunicazione e della de-

materializzazione allestendo un sito web aperto alla consultazione pubblica che è , al tempo stes-

so, mezzo irrinunciabile per la circolazione delle informazioni e spazio di interazione riservato alle 

diverse categorie, il Piano digitale è finalizzato anche alla predisposizione di strumenti organizzativi 

e tecnologici che favoriscano la governance, la trasparenza e la condivisione dei dati che riguarda-

no l’istituto. 

Allo stato attuale la scuola, nei due plessi, ha una soddisfacente dotazione tecnologica: tutte le 

aule sono dotate di LIM, sono presenti un laboratorio di informatica e un’aula polifunzionale dota-

ta di LIM. Sono disponibili inoltre un adeguato numero di computer portatili utilizzati come sup-

porto alle attività didattiche con gli alunni BES oltre che 60 tablet contenuti in carrelli box per 

l’alloggiamento e la ricarica che permettono l’allestimento di laboratori mobili nelle classi. In parti-

colare una classe ha in dotazione per le attività didattica un box contenitore con un tablet per ogni 

alunno. La connessione a Internet è assicura dal cablaggio della sede centrale e da un ponte realiz-

zato con antenna per il plesso scolastico. La scuola si è attivata per la fornitura di un servizio di re-

te veloce ed ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di una rete wi-fi per i due edifici 

scolastici al fine di rendere possibile la connessione ad Internet da tutte le aule attraverso pc, no-

tebook e tablet. 

Le dotazioni tecnologiche sono costantemente utilizzate dai docenti per lo svolgimento delle atti-

vità didattiche sia nelle aule (LIM) sia nel laboratorio informatico e nell’aula polifunzionale. 

Una parte dei docenti distribuisce materiali didattici agli alunni attraverso la rete Internet sia con 

e-mail sia, in alcuni casi, con il supporto di piattaforme di e-learning. 

Sul sito della scuola sono attivate le Google Apps Educational e attualmente il 60% dei docenti sta 

seguendo un corso di formazione per l’uso dei servizi di Google per l’organizzazione e come sup-

porto alla costruzione di materiali didattici multimediali. Tali servizi vengono attualmente utilizzati 

anche per la raccolta di informazioni mediante I moduli di Google che per le attività collaborative e 

di condivisione di alcuni gruppi di lavoro. La scuola si propone di attivare sportelli didattici con 

webinar e ha aderito al progetto “Avanguardie educative” di Indire relativamente alle idee Debate 

e Flipped Classroom. 

I docenti della scuola mostrano un notevole interesse all’uso costruttivo delle tecnologie come 

supporto alle attività didattiche e ad attivare esperienze con l’uso delle risorse e gli strumenti della 

rete Internet.  

La recente costituzione del team digitale, inoltre, offre ai docenti un ulteriore impulso alla forma-

zione alle nuove metodologie didattiche e alla scuola l’occasione di una continua acquisizione di 

risorse, in termini di conoscenze e competenze, da condividere con la comunità scolastica. In Alle-

gato il progetto dettagliato delle attività del Piano Digitale. 

PNSD a.s. 2016/2017 
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1 2.0 – Il mese digitale 

Il progetto, organizzato dal team digitale dell’Istituto, intende attivare nella quotidianità scolastica 
l’uso effettivo delle nuove tecnologie nella didattica includendo un percorso formativo per i docen-
ti attivato in rete con il liceo classico “G. Meli” di Palermo. 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLZlh0c1Ntbm5wUWM/view?usp=sharing 

2 La comunicazione degli irrazionali in rete 

Sperimentazione didattica organizzata dagli animatori digitali di quattro scuole, nell’ambito del 
progetto di formazione degli animatori digitali in Sicilia PNSD (“Un animatore digitale in ogni scuola 
della Sicilia”). 

https://drive.google.com/file/d/0BxNT5h2X6Gd4NXhXampxaVZxM2s/view?usp=sharing 

3 Curricoli digitali  

La scuola intende partecipare in rete al seguente bando: MIUR.AOODGEFID..0011080 del 
23/09/2016 “Avviso pubblico per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative 
statali di Curricoli Digitali per lo sviluppo di competenze digitali del piano nazionale per la scuola 
digitale (PNSD) “. Si tratta di un’elaborazione di curricoli da sperimentare attraverso il framework 
della ricerca/azione, applicando un sistema di monitoraggio e prassi sull'andamento dei percorsi 
per poi ritornare, alla luce dei risultati della ricerca, a risistemarli e fornire al Ministero un format 
“chiavi in mano” da replicare ed applicare in tutti gli ordini di scuola, dall’infanzia alla scuola secon-
daria di II grado. I curricoli digitali devono essere il più possibile autosufficienti. La formazione si 
incentrerà proprio sulla metodologia di lavoro della ricerca/azione, spiegando in concreto come 
sviluppare il curricolo digitale.  (link) 

4 Impariamo ad imparare e a creare con le ICT (nell’ambito delle proposte progettuali PON FSE 2014 
- 2020) 

Il progetto intende fornire strumenti e metodi finalizzati ad un uso consapevole ed erudito delle ICT 
applicate alla didattica, in linea con la competenza chiave per l’apprendimento permanente deno-
minata “Competenza digitale”. 

https://docs.google.com/document/d/1C3YY17L-9BgiKaMhUckNRjjs8nzYnAkuYzVWjfqrM2w/edit 

5 PNSD - snodi formativi – (didattica digitale) 

Formazione dei docenti, del DSGA e del Dirigente scolastico centrata sull'innovazione didattica e 
sull’uso delle TIC in ambito gestionale ed amministrativo, tenendo conto delle tecnologie digitali 
come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la progettazione operativa di 
attività. (link) 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLZlh0c1Ntbm5wUWM/view?usp=sharing


Liceo delle Scienze Umane e opzione economico/sociale “C. Finocchiaro Aprile” – Palermo  
PTOF 2016/2019 

 

 41 

TORNA ALL’INDICE 

Sez. 9 - FABBISOGNO DI PERSONALE E ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 
Sulla base del Rapporto di Auto-Valutazione e della successiva elaborazione del Piano di Miglioramento, ai 

sensi della Legge 107/2015 è stata avanzata dal Collegio dei docenti, sentita la proposta del N.I.V., la se-

guente richiesta di organico di potenziamento, finalizzato alla realizzazione di progetti da svolgere tanto in 

orario curricolare quanto in orario extracurricolare, nonché a sopperire, in caso di necessità, alle assenze 

del personale docente: 

PRIORITA’ CAMPI DI 
POTENZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7 

1 1 
(potenziamento 

umanistico) 

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti  

2 3 
(potenziamento 

scientifico) 

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli studenti 

3 5 
(potenziamento 

socio economico e 
per la legalità) 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all’autoimprenditorialità 

4 2 
(potenziamento 

linguistico) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 
alla lingua inglese e ad altre lingue dell’U.E., anche 
mediante l’utilizzo della metodologia CLIL  

5 1 
(potenziamento 

umanistico) 

l) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di 
ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 
informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con BES attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore  

6 4 
(potenziamento 

artistico e musicale) 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel 
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali settori 

7 6 
(potenziamento 

motorio) 

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

8 7 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
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(potenziamento 
laboratoriale) 

attività di laboratorio 

Sostituzione 
collaboratori 
del D.S. 

Classe di concorso 
A036 

N. di ore: 9 

 

Per l’anno scolastico 2015/2016 l’U.S.R. per la Sicilia ha assegnato alla scuola il seguente organico di 
potenziamento: 

 

 classe di concorso n. ore 

assegnate 
Presenze effettive 

1 A019 – Discipline giuridiche ed economiche 18 Presente 

2 A025 – Disegno e storia dell’arte 18 Presente 

3 A029 – Educazione fisica II grado 18 Assente - utilizzato presso altra scuola 

4 A036 – Filosofia, psicologia e scienze 

dell’educazione 
9 Presente 

5 A047 – Matematica 18 Presente 

6 A049 – Matematica e fisica 18 Assente – permanenza in altra scuola 

7 A051 – Lettere, latino nei licei e istituti magistrali  18 Presente 

8 A060 – Scienze naturali, chimica, geografia, mic. 18 Assente – permanenza in altra scuola 

9 A246 – Lingua e civiltà straniera (francese) 18 Assente – permanenza in altra scuola 

10 AD02 – Sost. scuola sec. II grado – Area uman.-

ling.-mus. 
18 Assente - utilizzato presso altra scuola 

11 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-

art. 
18 Assente – permanenza in altra scuola 

12 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-

art. 
18 Assente – permanenza in altra scuola 

 
Considerata la limitata effettiva presenza dell’organico di potenziamento nell’anno scolastico 2015/2016, 
ritenendo, in ogni caso, estremamente utile l’assegnazione (non concretizzatasi con reale personale) di 
docenti di sostegno (la scuola accoglie n. 27 alunni in situazione di handicap, di cui 25 con certificazione di 
gravità), tenuto conto del fatto che da vari anni vengono svolte attività con metodologia CLIL, il fabbisogno 
di organico per il potenziamento viene formulato, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, nel seguente 
modo, in ordine di priorità: 
 

 classe di concorso n. ore assegnate Assegnazione in fase precedente 

1 A051 – Lettere, latino nei licei e istituti magistrali  18 Assegnato in fase precedente 

2 A047 – Matematica 18 Assegnato in fase precedente 

3 A019 – Discipline giuridiche ed economiche 18 Assegnato in fase precedente 

4 A346 – Lingua e civiltà straniera (inglese) 18 Non assegnato in fase precedente 

5 AD02 – Sost. scuola sec. II grado – Area uman.-ling.-

mus. 
18 Assegnato in fase precedente 
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6 A025 – Disegno e storia dell’arte 18 Assegnato in fase precedente 

7 A029 – Educazione fisica II grado 18 Assegnato in fase precedente 

8 A049 – Matematica e fisica 18 Assegnato in fase precedente 

9 A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 18 Assegnato in fase precedente 

10 A060 – Scienze naturali, chimica, geografia, mic. 18 Assegnato in fase precedente 

11 A246 – Lingua e civiltà straniera (francese) 18 Assegnato in fase precedente 

12 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-art. 18 Assegnato in fase precedente 

13 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-art. 18 Assegnato in fase precedente 

 
Sulla base delle ulteriori necessità evidenziatesi a seguito delle nuove iscrizioni per l’anno scolastico 
2016/2017, (41 classi con 35 alunni in situazione di handicap, di cui 27 con certificazione di gravità),  la 
richiesta di organico di potenziamento è stata formulata nel modo seguente: 
 

 classe di concorso n. ore richieste 

1 A051 – Lettere, latino nei licei e istituti magistrali  18 

2 A047 – Matematica 18 

3 A049 – Matematica e fisica 18 

4 A019 – Discipline giuridiche ed economiche 18 

5 A025 – Storia dell’Arte 18 

6 A029 – Scienze motorie e sportive 18 

7 A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione 18 

5 A060 – Scienze naturali 18 

6 A246 – Lingua e civiltà straniera (francese) 18 

7 A346 – Lingua e civiltà straniera (inglese) 18 

8 AD02 – Sost. scuola sec. II grado – Area uman.-ling.-mus.  18 

9 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-art. 18 

10 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-art. 18 

11 AD03 – Sost. scuola sec. II grado Area tecn.-prof.-art. 18 
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TORNA ALL’INDICE 

Sez. 10 – ORGANIZZAZIONE SCELTE DI GESTIONE  
 

Organigramma 
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Funzioni e mansioni delle figure di sistema, dei referenti, delle commissioni e dei gruppi di lavoro: 

 

COLLABORATORE VICARIO  Coadiuva nella conduzione delle azioni di gestione, coordinamento 

ed organizzazione della scuola. Sostituisce il Dirigente scolastico ne-

gli atti di ordinaria amministrazione. 

II COLLABORATORE Coadiuva nella conduzione delle azioni di gestione, coordinamento 

ed organizzazione della scuola. È responsabile del plesso. Predispo-

ne e organizza materiali e azioni per la sicurezza.  

SOSTITUTO RESPONSABILE DI 

PLESSO 

Collabora con il II collaboratore nella gestione e nell’organizzazione 

della vita del plesso, sostituendolo in sua assenza.  

RESPONSABILI DI LABORA-

TORI E AULE SPECIALI 

Intendendo per aule speciali tutti quei locali in cui si svolgono azioni 

didattiche, in orario curricolare o extracurricolare, diversi dalle aule 

in cui si effettuano le regolari e ordinarie lezioni curricolari, 

l’Istituzione scolastica dispone di alcuni spazi (laboratorio di infor-

matica, palestra, aula polivalente) per ognuno dei quali viene indivi-

duato un docente responsabile. 

Il responsabile di aula speciale: 

 cura l’ordine, la funzionalità e l’efficacia degli strumenti 

contenuti nell’aula di cui è responsabile predisponendo turni per il 

loro uso su apposito registro e vigilando sulla loro corretta 

utilizzazione da parte dell’utenza;  

 chiede rendicontazione dell’utilizzo dell’aula e delle attrezzature 

ai docenti che di volta in volta vi si alternano accompagnando gli 

alunni; 

 predispone regolamenti di utilizzo dell’aula e delle attrezzature 
evidenziandone eventuali rischi e garantendone la divulgazione 
all’utenza; 

 comunica eventuali disfunzioni al D.S.G.A. e concorda possibili 

soluzioni. 

ANIMATORE DIGITALE Favorisce il processo di digitalizzazione della scuola e diffonde le po-

litiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompa-

gnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Di-

gitale (PNSD). Si occupa, in particolare, di formazione interna del 

personale attraverso l’organizzazione di laboratori, coinvolgendo 

l’intera comunità scolastica e individuando soluzioni innovative per 

la scuola. 

COORDINATORE DI DIPAR-

TIMENTO 

Coordina uno specifico dipartimento disciplinare. I Dipartimenti di-

sciplinari hanno il compito di revisionare i curricoli delle varie disci-
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pline e di proporre ed elaborare strategie ed attività didattiche spe-

cifiche per ognuna di esse. Ne fanno parte tutti i docenti del Colle-

gio, organizzati in base ai seguenti ambiti disciplinari: 

- Dipartimento di Lettere; 

- Dipartimento di Lingue straniere; 

- Dipartimento di Scienze Umane e Religione; 

- Dipartimento di Filosofia; 

- Dipartimento di Diritto; 

- Dipartimento di Storia dell’Arte; 

- Dipartimento di Matematica; 

- Dipartimento di Scienze; 

- Dipartimento di Scienze Motorie; 

- Dipartimento dei docenti specializzati su sostegno. 

Il coordinatore di dipartimento cura l’operato dell’organo garan-

tendo:  

 L’elaborazione di una programmazione curricolare 
disciplinare, pluridisciplinare ed interdisciplinare; 

 L’omogeneità dei criteri di valutazione; 

 Lo svolgimento di attività di studio e la ricerca di strategie 
comuni volte a promuovere l’autonomia e la consapevolezza 
dell’insegnamento – apprendimento con particolare attenzione ai 
processi che portano alla valutazione / autovalutazione; 

 La promozione e la sperimentazione di elementi di 
flessibilità nell’organizzazione didattica (attività di studio e ricerca 
volte all’avvio di una didattica modulare, innovazione metodologico 
– didattica, ecc.); 

 L’elaborazione di materiale didattico; 

 La ricezione e la divulgazione delle informazioni, delle 
attività svolte in Istituto o da esso promosse, dei materiali prodotti; 

 Il contributo all’aggiornamento ed alla rielaborazione del 
P.T.O.F.; 

 L’elaborazione dei criteri didattici relativi a visite guidate e 
viaggi di istruzione. 

COORDINATORE DI CLASSE 1. Presiede il relativo Consiglio al posto del Dirigente scolastico 
(apre la seduta, mette a dibattito i punti all’O.d.g., concede la 
parola, vigila sull’andamento corretto e democratico del dibattito, 
designa il segretario verbalizzante e garantisce la correttezza del 
verbale); 

2. promuove, coordina ed organizza i rapporti con i colleghi 
relativamente alla didattica ed agli interventi culturali; 

3. promuove la realizzazione e assicura il coordinamento 
dell’insieme delle iniziative programmate dal Consiglio (accoglienza, 
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orientamento, recupero, area di progetto, attività opzionali e 
integrative); 

4. mantiene il collegamento con la Dirigenza e la struttura 
organizzativa per questioni logistiche, didattiche, disciplinari; 

5. integra l’o.d.g. del Consiglio inserendo eventuali argomenti di 
particolare rilevanza per la classe non previsti dall’o.d.g. generale 

6. struttura la riunione favorendo, con adeguate iniziative, la 
capacità operativa e decisionale del Consiglio; 

7. guida la discussione verso esiti operativi; 
8. segue l’attuazione delle decisioni, favorendo il passaggio delle 

decisioni utili; 
9. promuove azioni e comportamenti del Consiglio finalizzati a 

garantire a tutti gli allievi della classe la dimensione TUTORIALE 
(attenzione e sostegno al processo individuale di apprendimento e 
diritto allo sviluppo delle potenzialità); 

10. richiede la presenza del Dirigente scolastico nei casi in cui si 
prevedono competenze e responsabilità specifiche; 

11. consegna alla Dirigenza, il giorno successivo all'incontro del 
Consiglio di classe, il verbale della riunione debitamente compilato 
e firmato; 

12. comunica al D.S. qualunque problema riguardante gli allievi che 
renda necessaria una comunicazione alle famiglie; 

13. segnala periodicamente i casi di irregolarità nella frequenza, al 
fine di informare le famiglie; 

14. verifica la corretta tenuta del registro di classe; 
15. collabora al monitoraggio dei vari aspetti del percorso didattico 

e formativo della classe. 

 

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

Comitato scientifico-didattico Costituito dai docenti coordinatori di dei dipartimenti disciplinari, 

ha come funzione essenziale quella di assicurare un’efficace 

predisposizione delle attività progettuali, in coerenza con le linee 

pedagogiche definite nel POF. In particolare: 

1. promuove la sperimentazione e l’innovatività nella didattica 
delle discipline e nelle azioni trans-pluridisciplinari e conduce 
l'azione di ricerca metodologico-didattica e di aggiornamento della 
progettazione d’Istituto per i diversi ambiti disciplinari;  

2. elabora obiettivi, contenuti e strategie delle azioni 
disciplinari attraverso l’attivazione dei dipartimenti;  

3. elabora metodologie e strategie finalizzate al recupero; 
4. valuta l’attendibilità e l’efficacia delle proposte progettuali 

avanzate dal Collegio dei docenti per l’attivazione delle attività 
laboratoriali in orario curricolare ed extracurricolare (ivi incluse 
quelle provenienti dai referenti per le educazioni) operando scelte, 
avallando o rifiutando proposte, proponendo modifiche; 

5. valuta le proposte di formazione del corpo docente;  
6. focalizza i bisogni emergenti dai dipartimenti e si adopera 

per la loro soddisfazione; 
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7. cura la produzione, il reperimento e la diffusione nella 
scuola di materiali didattici garantendone la corretta archiviazione. 

Comitato scientifico Di recente formazione, il Comitato scientifico è costituito, nella sua 

componente interna, dai componenti del settore “alternanza 

scuola-lavoro” della Commissione “Continuità e Orientamento”, dai 

docenti titolari di Funzione strumentale e da altri docenti che 

intendono partecipare alle sue attività. Con il previsto inserimento 

di rappresentanti di enti, agenzie, aziende ed associazioni presenti 

sul territorio, ha il compito di attivare i percorsi di alternanza 

scuola-lavoro previsti dalla Legge 107/2015.   

Comitato per la Valutazione 

dei Docenti 

Rinnovato dalla Legge 107/2015, è composto da due docenti scelti 

dal Collegio dei docenti, da un terzo docente, da un genitore e da 

uno studente scelti dal Consiglio d’Istituto, da un membro esterno 

nominato dall’U.S.R. e dal Dirigente scolastico, che lo presiede. Ha il 

compito di stabilire i criteri per l’assegnazione dei fondi destinati al 

riconoscimento del merito dei docenti. La componente-docente del 

Comitato, insieme al Dirigente scolastico ed i docenti tutor, ha 

altresì il compito di valutare il servizio dei docenti neo-immessi in 

ruolo.  

Team digitale Ha funzione di supportare e accompagnare l’innovazione didattica e 

l’attività dell’Animatore Digitale 

Team CLIL Costituito per la realizzazione della metodologia CLIL  

nell’attuazione di percorsi didattici efficaci sia dal punto di vista del 

contenuto disciplinare sia dal punto di vista della competenza nella 

lingua inglese. 
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Commissione Continuità e 

Orientamento 

La Commissione “Continuità e Orientamento”, ha la funzione di ga-

rantire coerenza e organicità ai percorsi formativi di provenienza, 

interni al liceo e di formazione superiore. La sua azione è pertanto 

finalizzata ad elaborare e attivare percorsi formativi e didattici rivol-

ti agli studenti nonché a contribuire, nel quadro delle attività di 

orientamento, all’acquisizione della consapevolezza delle loro atti-

tudini e vocazioni, curando altresì l’organizzazione e lo svolgimento 

delle azioni inerenti all’alternanza scuola-lavoro. 

È coordinata dal docente titolare di funzione strumentale per l’Area 

5 ed è articolata nei seguenti settori, in ognuno dei quali operano 

due docenti: 

1) Orientamento in entrata: cura del rapporto con le scuole secondarie 

di 1° grado dando vita a gruppi di lavoro e commissioni “miste” di 

docenti il cui compito è quello di istituire dei curricoli verticali in 

grado di accompagnare lo studente nel passaggio da un ordine 

all’altro di scuola in maniera organica e coerente. Organizzazione di 

incontri con le scuole secondarie di 1° grado per la conoscenza 

dell’Istituto (es.: “Open day”).  

2) Orientamento in uscita: organizzazione degli incontri con l’Università 

e, più in generale, con Istituzioni legate alla formazione superiore 

e/o professionale. Organizzazione degli incontri con il C.O.T. Colla-

borazione attiva con vari dipartimenti universitari. 

3)  

Commissione Alternanza 

Scuola Lavoro 

Organizzazione e cura dei rapporti con imprese, enti, associazioni 

presenti sul territorio per l’attivazione di percorsi inerenti le azioni 

di alternanza scuola-lavoro. 

Commissione formazione 

classi 

Si occupa ad inizio d’anno della formazione delle classi e nel corso 

dell’anno scolastico della distribuzione degli alunni e del loro even-

tuale spostamento 

Commissione orario Elabora l’orario delle lezioni e ne controlla l’efficacia durante l’anno 

scolastico 

Commissione Viaggi e visite 

guidate 

Coordinata dal docente titolare di funzione strumentale per l’area 2, 
è costituita da 2 ulteriori docenti. 

 

I suoi compiti essenziali sono i seguenti: 

 

 raccoglie le programmazioni di viaggi di istruzione e visite guidate 
elaborate dai Consigli di classe/interclasse/intersezione; 

 ne valuta la fattibilità e organizza gli itinerari; 

 cura i contatti con le agenzie di viaggio, con le organizzazioni 
connesse alle attività da svolgere; 

 raccoglie proposte e preventivi che presenta al Collegio dei docenti 
ed al Consiglio d’Istituto, predisponendo un quadro comparativo 
delle offerte con almeno tre preventivi per ciascun itinerario (ove le 
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iniziative comportino oneri per l’utenza e/o per la scuola), 
perseguendo l’obiettivo della maggiore efficacia, qualità ed 
economicità. 

Gruppo Operativo per il Sup-

porto Psicopedagogico 

(G.O.S.P.) 

Coordinato dalla F.S. responsabile per l'Area 4, è il gruppo di sup-

porto agli interventi contro la dispersione scolastica. Attualmente 

risulta costituito, oltre che dal coordinatore, anche dal docente 

coordinatore del dipartimento per lo svantaggio e la disabilità. 

Gruppo di Lavoro per 

l’Inclusività (G.L.I.) 

Coordinato dal docente titolare di Funzione strumentale per l’Area 

4, elabora e coordina le azioni educative e didattiche finalizzate 

all’inclusione degli alunni in situazione di handicap, con Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA) e, più in generale, con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). Elabora e aggiorna il Piano Annuale per 

l’Inclusività, ai sensi della Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e della 

Circolare Ministeriale n. 8 del 06/03/2013. 

Nucleo Interno di Valutazio-

ne (N.I.V.) - Commissione 

PTOF  

Ha il compito di curare la redazione e l’aggiornamento del Rapporto 

di Auto-Valutazione d’Istituto (R.A.V.). Partecipa all’elaborazione del 

Piano di Miglioramento ed alla formulazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. È costituito dai docenti componenti del Co-

mitato scientifico-didattico, dai docenti titolari di Funzione stru-

mentale, dall’animatore digitale, dai docenti collaboratori del Diri-

gente scolastico, dal Dirigente scolastico e da altri docenti che ri-

chiedono di farne parte attiva. È previsto l’inserimento di rappre-

sentanti delle altre componenti della scuola (personale ATA, genito-

ri, studenti, stakeholders). 

 

REFERENTI 

Referente alla valutazione in-

terna ed esterna / INVALSI 

Coordina le attività di autovalutazione d'Istituto, ai sensi delle indi-

cazioni ministeriali contenute nella C.M. n. 47 del 21/10/2014, non-

ché di tutte le azioni relative alla valutazione esterna comprese nel 

SNV e delle attività previste dall'INVALSI. 

Referenti alle “educazioni” Propongono, organizzano e coordinano le attività inerenti alle “edu-

cazioni” (educazione ambientale, educazione alla salute, educazione 

alla legalità, educazione artistico-letteraria) curando i rapporti con 

istituzioni, associazioni ed enti con cui vengono progettati / realizza-

ti gli interventi.  

Referente L.E.S. Rappresenta l’istituto all’interno della rete interscolastica costituita 

da Licei delle Scienze Umane con opzione economico sociale. 

 
Referente L2 

Figure di coordinamento in relazione alla conoscenza e alla diffusio-

ne delle lingue straniere 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
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Le funzioni strumentali al PTOF hanno compiti di coordinamento e organizzazione delle attività curricolari e 

extra curricolari, per le quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse e di valutazione e moni-

toraggio della qualità dei servizi, per favorire formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati 

con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa e la loro azione è indi-

rizzata a garantire la realizzazione del PTOF e il suo arricchimento. 

AREA D’INTERVENTO FUNZIONI 

AREA 1 – GESTIONE PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La funzione strumentale individuata si occuperà principalmente 

del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione di 

progetti e attività curricolari ed extracurricolari ; predisporrà 

annualmente la revisione del POF e curerà le azioni di informa-

zione agli studenti e alle famiglie. 

AREA 2 – INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI.  

PROMOZIONE DEL SUCCESSO 

FORMATIVO 

La funzione strumentale individuata si occuperà principalmente 

della organizzazione, del coordinamento, della gestione e del 

monitoraggio delle attività finalizzate al successo formativo de-

gli studenti 

AREA 3 -  INTERVENTI E SERVIZI 

PER IL PERSONALE  

La funzione strumentale individuata si occuperà principalmente 

dell’aggiornamento del personale della scuola e 

dell’ottimizzazione delle funzioni. 

AREA 4 – INTERVENTI E SERVIZI 

PER L’INTEGRAZIONE DEI DISA-

BILI E DEGLI STUDENTI CON 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La funzione strumentale individuata si occuperà principalmente 

della rilevazione delle esigenze formative degli studenti in si-

tuazione di handicap e con Bisogni Educativi Speciali nonché del 

coordinamento delle attività del GLIS per l’integrazione degli 

alunni disabili. 

AREA 5 – COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTA-

MENTO 

La funzione strumentale individuata si occuperà principalmente 

del raccordo tra scuola media (orientamento in entrata) e uni-

versità (orientamento in uscita) nell’ottica del curricolo vertica-

le, predisporrà scambi e visite reciproche tra i vari ordini di 

scuola svolgendo un’attività di tutoring per gli alunni in entrata. 

AREA 6 – COORDINAMENTO 

ATTIVITÀ DI ALTERNANZA 

SCUOLA - LAVORO 

La funzione strumentale individuata si occuperà principalmente 

del coordinamento di tutte le attività relative all’ A S/L 

 

 
 

In virtù dell’organico di potenziamento assegnato alla scuola nell’anno scolastico 

2016/2017, è stato possibile determinare uno staff di supporto all’autonomia, come previsto dalla 

Legge 107/2015, il cui compito è quello di implementare le azioni didattiche ed organizzative 

dell’Istituto.  
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Comparto amministrativo, tecnico e ausiliario: 

Direttore dei Servizi 

Generali ed Ammini-

strativi (D.S.G.A.) 

È il direttore delle attività amministrative della scuola e 

coordina il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

Assistenti ammini-

strativi 

Operano nel settore amministrativo, designati nei vari 

settori che costituiscono la Segreteria della scuola:  

ufficio affari generali, della corrispondenza e 

dell’informazione; ufficio alunni; ufficio personale; ufficio 

contabilità; ufficio bilancio e patrimonio. 

Assistenti tecnici Sono addetti al funzionamento ed alla cura delle 

attrezzature tecniche ed informatiche della scuola. 

Collaboratori scola-

stici 

Svolgono le funzioni ausiliarie di sorveglianza, di portineria, 

di pulizia dei locali. 

Assistenti igienico-

personali e 

all’autonomia 

È il personale fornito dall’Ente locale per l’assistenza e la 

cura degli alunni in situazione di handicap. 

Personale di coopera-

tiva 

Svolge funzioni ausiliarie analoghe a quelle dei collaboratori 

scolastici. 

 

Altri organi e figure di sistema 

Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) 

Nominato dal Dirigente scolastico, è responsabile, insieme ad esso, 

della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro. A tal fine collabora nella valutazione e nell’individuazione 

della natura dei rischi presenti a scuola, nella programmazione e 

nell’adozione di misure preventive per la tutela dei lavoratori, 

nell’elaborazione di rapporti descrittivi su impianti, luoghi e attività. 

Responsabile dei Lavoratori 

per la Sicurezza (R.L.S.) 

Eletto dai lavoratori nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali 

(R.S.U. d’Istituto), viene preventivamente (ed obbligatoriamente) 

consultato dal dirigente scolastico in ordine alla valutazione dei 

rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e 

all’emergenza, nonché all’applicazione delle misure di prevenzione 

e protezione. Ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della 

sicurezza scolastica, si fa promotore di proposte e portavoce delle 

istanze avanzate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi 

alla salute ed alla sicurezza sul lavoro, interagisce con gli altri addetti 

alla sicurezza scolastica e con le autorità e gli enti competenti, 

partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai 

sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

Commissione elettorale Composta da 5 membri (due docenti, un rappresentante del 

personale A.T.A., un genitore ed uno studente), viene costituita in 

occasione delle Elezioni dei rappresentanti dei Docenti, del 



Liceo delle Scienze Umane e opzione economico/sociale “C. Finocchiaro Aprile” – Palermo  
PTOF 2016/2019 

 

 53 

personale ATA, dei genitori e degli studenti in seno al Consiglio di 

Istituto o dei Consigli di classe. E’ presieduta da uno dei suoi 

membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. Dura in carica 

due anni. 

 

Le azioni previste dal presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa saranno costante-

mente monitorate e, sulla base delle rilevazioni effettuate, adeguate alle eventuali nuove esigenze 

emergenti, al fine di garantire al meglio il servizio erogato. 
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TORNA ALL’INDICE 

APPENDICE 

 

Prot. N°8055/a23 Palermo, 02/12/2015 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 

TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale 
di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico prece-
dente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: Piano); 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 
d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale 
unico dei dati della scuola; 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istitu-

zionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle as-

sociazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli studenti; 

- CONSIDERATO CHE 

 La valenza del Liceo delle Scienze Umane ha assunto oggi una parte importante nelle scelte for-

mative degli studenti; 

 La formazione offerta dal Liceo delle Scienze Umane è ampia e polivalente; 

 IlLiceo delle Scienze Umane non può, per sua stessa natura, non tenere conto della complessità delle 
trasformazioni in continuo divenire ; 

 Solo l innovazione può permettere al Liceo delle Scienze Umane di continuare a svolgere un 
ruolo significativo nella formazione dei giovani, coniugando la cultura classica con la contempora-
neità; 

 Il fine ultimo del Liceo delle Scienze Umane è la formazione di cittadini attivi e consapevoli 
proiettati in una dimensione internazionale; 

 Il Piano Triennale dell Offerta Formativa è il documento di costruzione della identità della 
Scuola e ne delinea, nella piena condivisione degli organi collegiali, principi fondamentali, obiet-
tivi, attività, impostazione metodologica e didattica, curricoli, organizzazione delle risorse umane e 
materiali 

 

EMANA 
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ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 
per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano; 

2) Le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, tenuto conto anche dei risultati delle 
rilevazioni INVALSI relative agli anni precedenti, saranno volte a: 

 Migliorare gli esiti delle Prove Nazionali (riducendone la variabilità tra le classi) e, più in 

generale, gli esiti scolastici; 

 Facilitare i processi di inclusione nella scuola e nel territorio. 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge: 

Finalità della legge e compiti delle scuole (commi 1-4): 
 

 Realizzazione di una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, di partecipazio-
ne e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità 
di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini con particolare attenzione alle pratiche 
inclusive; 

 Ampliamento dell’Offerta Formativa curriculare ed extra-curriculare; 

 Ottimizzazione degli strumenti didattici e delle strategie metodologiche; 

 Pratiche didattiche innovative aperte anche alle tecnologie digitali; 

 Diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico; 

 Migliore utilizzo delle risorse e delle strutture; 

 Introduzione di tecnologie innovative; 

 Potenziamento dei saperi; 

 Apertura della comunità scolastica al territorio anche attraverso accordi di rete; 

 Valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento; 

 Sviluppo della comunità professionale attraverso la formazione continua e il metodo coo-

perativo nella progettazione 

 Potenziamento del tempo scuola 

 Internazionalizzazione dei percorsi formativi. 
 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, poten-

ziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari (commi 5-7 

e 14): 
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 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea, anche mediate la meto-
dologia CLIL; 

 Potenziamento delle competenze matematico-logico-scientifiche; 

 Sviluppo delle competenze digitali; 

 Utilizzo critico e consapevole dei media; 

 Potenziamento delle attività e delle metodologie laboratoriali; 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica attraverso percorsi individualizzati; 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio; 

 Apertura pomeridiana della scuola con potenziamento del tempo scuola e flessibilità oraria; 

 Promozione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

 Implementazione di un sistema di orientamento sempre più rispondente alle esigenze degli al-

lievi in relazione al mondo degli studi universitari e del lavoro; 

 Completamento ed implementazione della dotazione multimediale per tutte le classi per la 
realizzazione del PNSD. 

 

per ciò che concerne, in particolare, attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere pre-
sente che: 

1) si intende potenziare la connessione alla rete ed inserire in entrambi i plessi il sistema di 
connessione WLan per l'attivazione definitiva di servizi già in possesso della scuola quali il Regi-
stro elettronico e la Segreteria digitale e per l'avvio di sperimentazioni didattiche on line; 

2) si intende allestire ambienti adeguati per l'attivazione della didattica digitale (Aule 2.0, Flipped 
Classroom). 

 

- per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di rife-

rimento è così definito: 

 N. 4 classe di concorso A019 

 N. 3 classe di concorso A025 

 N. 5 classe di concorso A029 

 N. 13 classe di concorso A036 

 N. 9 classe di concorso A049 

 N. 5 classe di concorso A050 

 N. 13 classe di concorso A051 

 N. 4 classe di concorso A060 

 N. 2 classe di concorso A246 
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 N. 7 classe di concorso A346 

 N. 3 Docenti di Religione Cattolica 

 N. 23 Insegnanti di Sostegno 

- per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno viene definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, nonché sulla base delle assegnazioni effet-

tuate dall'U.S.R. per la Sicilia per l'anno scolastico 2015/2016, entro un limite massimo di 13 unità (14 

con le necessità emerse nell’anno scolastico 2016/2017, con l’aggiunta di una richiesta di docente di 

sostegno per la classe di concorso AD03), come appresso indicato: 

1. N. 1 docente per classe di concorso A019; 

2. N. 1 docente per classe di concorso A025; 

3. N. 1 docente per classe di concorso A029; 

4. N. 1 docente per classe di concorso A036 (con n. 9 ore per semiesonero); 

5. N. 1 docente per classe di concorso A047; 

6. N. 1 docente per classe di concorso A049; 

7. N. 1 docente per classe di concorso A051; 

8. N. 1 docente per classe di concorso A060; 

9. N. 1 docente per classe di concorso A246; 

10. N. 1 docente per classe di concorso AD02; 

11. N. 2 docenti per classe di concorso AD03 (con l’aggiunta di un terzo ulteriore docente sulla base 
del fabbisogno emerso per l’anno scolastico 2016/2017 );  

12. N. 1 docente per classe di concorso A346, non assegnato dall'U.S,R. per la Sicilia per 

l'anno scolastico 2015/2016 ma richiesto dall'Istituto per l'attivazione di progetti di recupe-

ro e potenziamento, nonché di iniziative didattiche che utilizzano la metodologia CLIL. 

- nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente 

della classe di concorso A036 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente; 

- nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del coordinatore 

di plesso e quella del coordinatore di classe; 

- si prevede l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, in quanto ritenuto fun-

zionale alle priorità di istituto, l’istituzione di commissioni, di comitati e l'individuazione di referenti. 

Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; si prevede la costituzione del comi-

tato scientifico di cui ai DPR 89/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

- per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è 

così definito: 

 

- N.1 DSGA 

- N.1 Assistente tecnico 

- N.06 Assistenti Amministrativi 
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- N.12 Collaboratori Scolastici 

Iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ammini-

strativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse occorrenti (commi 10 e 12): 

1. corsi di formazione sulle tecniche di 1° soccorso rivolti agli studenti; 

2. corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti avviati nei per-
corsi di alternanza scuola-lavoro; 

3. corsi di formazione per il 1° soccorso rivolti al personale; 

4. corsi di formazione antincendio rivolti al personale; 

5. corsi di formazione sulla didattica digitale rivolti agli studenti; 

6. corsi di formazione sulla didattica per competenze, rivolti ai docenti; 

7. corsi di formazione per il potenziamento delle competenze in lingua inglese e francese e 
per l'uso della metodologia CLIL; 

8. corsi di formazione per il potenziamento delle competenze digitali rivolti a tutto il per-
sonale; 

9. corsi di formazione sulla didattica inclusiva rivolti ai docenti; 

10. corsi di formazione sull'uso di specifici software didattici, rivolti agli studenti in situazione di 
handicap o con DSA o BES. 

Educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere (commi 15- 16): 

Attivazione di percorsi relativi dell’educazione alle pari opportunità volti alla prevenzione della violen-
za di genere; 

Insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del merito scola-

stico e dei talenti, individuazione di docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento 

idonee al superamento delle difficoltà degli alunni stranieri (commi 28-29 e 31-32): 

 Introduzione di insegnamenti opzionali anche utilizzando la quota dell’autonomia e gli spazi di 

flessibilità 

 Costruzione di curricoli personalizzati con certificazione finale 

 Potenziamento di percorsi formativi di orientamento 

 Ampliamento dell’offerta formativa per la valorizzazione dei talenti, anche attraverso finanzia-
menti esterni; 

Alternanza scuola-lavoro (commi 33-43): 

 Attivazione di progetti di alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti del triennio, coerenti col 
percorso formativo del Liceo delle Scienze umane con opzione economico sociale, ampliando e 
consolidando i rapporti di collaborazione con Enti, Istituzioni ed Aziende del territorio attraverso ac-
cordi di rete e protocolli di intesa. 

Piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale (commi 56-61): 

 Realizzazione delle attività dal Piano Nazionale Scuola Digitale; 

 Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale; 

 Attivazione di corsi di formazione per docenti per una didattica digitale; 
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 Potenziamento della didattica laboratoriale con l'uso delle TIC; 

 Individuazione e formazione di un animatore didattico; Forma-

zione in servizio docenti (comma 124): 

La formazione in servizio dei docenti, in coerenza con le priorità individuate 
dal RAV, riguarderà essenzialmente i seguenti ambiti: 

 Didattica per competenze: progettazione, costruzione, valutazione, certificazione delle compe-

tenze degli assi culturali 

 Didattica dell'inclusività 

 Potenziamento delle abilità in Lingua 2 

 Metodologia CLIL 

 Valutazione e auto-valutazione 

 Didattica digitale 

Si cercherà di garantire per ogni percorso tra le 20 e le 30 ore di formazione. 

 i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attua-

zione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei 

precedenti anni scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nel POF, che risultino 

coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2”, potranno essere inse-

riti nel Piano. 

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamen-
to devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area discipli-
nare coinvolta. Le aree devono riferirsi al potenziamento Umanistico (linguistico, letterario, so-
cio-psico-pedagogico, sorico-geografico), Scientifico (matematica, fisica, scienze naturali), Eco-
nomico e Giuridico (economia, diritto), Artistico (storia dell'arte), Motorio (scienze motorie). I 
Docenti saranno impegnati in attività didattiche e/o in compresenza, attività progettuali, attività 
di recupero e/o potenziamento curricolari ed extracurricolari e attività di sostituzione del per-
sonale assente (si terrà infatti conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire 
anche alla copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera 
quota disponibile). 

5) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza sui 

quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, gli 

indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori saran-

no di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fonda-

ti su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed 

eventualmente della loro frequenza. 

6) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, eventual-

mente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti, entro il 15 

gennaio prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso nella seduta del 12 gennaio, 

che è fin d’ora fissata a tal fine. 
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PIANO DIGITALE - “Le nuvole di Aprile”  I Annualità 2015-2016     ( realizzato)                            TORNA ALL’INDICE 

 

Google Cloud Attrezzature LIM e poi ..... De digitale Potenzia-
mento del 
curriculum 

Formazione all’uso delle Google Apps for 

Education per l’organizzazione e per la di-

dattica 

Ricognizione e mappatura delle 

attrezzature presenti nella scuo-

la 

 

Adesione al progetto 

“Avanguardie Educa-

tive” 

Creazione sul sito istituzionale 

della scuola di uno spazio dedica-

to  PNSD per informare sul piano 

e sulle iniziative della scuola  

 

Attività organizzative 

Fornire ad ogni docente un account su 

@didattica.istitutofinocchiaroaprile.it 

Affiancare alle pratiche storicamente in uso 

nella scuola l’utilizzo cartelle condivise e 

documenti condivisi di Google Drive per la 

formulazione e consegna di documentazio-

ne 

● programmazioni 

● documenti conclusivi classe quinte 

● relazioni finali 

● monitoraggi azioni del PTOF e del 

PdM 

● richieste ( svolgimento di atttività, 

incarichi, preferenze orario) 

Sperimentazione di discussioni sugli argo-

menti all’ordine del giorno nel Collegio dei 

Indagine sull’uso ( quanto e co-

me) delle attrezzature : aula 

informatica, aula polifunzionale, 

LIM, computer portatili e com-

puter fissi) 

 

 

 

Partecipazione ai 

bandi sulla base delle 

azioni del PNSD 

Attivazione di un Gruppo Fa-

cebook per la diffusione delle 

attività che si svolgono nella 

scuola e per la comunicazione 

con l’utenza e i portatori di inte-

resse 
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docenti sul gruppo e sperimentazione di 

votazioni digitali (consultive) sui punti 

all’ordine del giorno del Collegio. 

Attività didattica 

Creazione di attività didattiche con le fun-

zioni di base delle Google Apps (documen-

ti, fogli di lavoro, presentazioni, moduli, 

google sites, google maps, blogger, foto, 

raccolte) Creazione di e-portfoli da parte 

dei docenti specializzati 

 

Utilizzo sperimentale di strumenti per la 

condivisione con gli alunni (gruppi, com-

munity, calendari condivisi) 

Verifica del funzionamento della 

nuova linea di collegamento ad 

Internet nei locali della scuola 

(via cavo) 

 

 

 

 

 

 

Individuare e richiedere  possi-

bili finanziamenti per incremen-

tare le attrezzature in dotazione 

alla scuola 

 

Utilizzazione dei fondi disponibi-

li della scuola per acquistare un 

tablet per ciascun  docente 

 

Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  

 Attivazione di un Canale Youtube 

per la raccolta di video delle atti-

vità svolte nella scuola 
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“Le nuvole di Aprile”  II Annualità 2016-2017   

 

Google Cloud Attrezzature LIM e poi ..... De digitale Potenziamento del curri-
culum 

Utilizzazione  degli account  

@didattica.istitutofinocchiar

oaprile.it per l’iscrizione al 

sito istituzionale  della scuo-

la in modo di avere un 

un’unica e-mail per tutte le 

comunicazioni con la scuola. 

 

Regolamentazione dell’uso 

di tutte le attrezzature della 

scuola (aula informatica, 

aula polifunzionale, LIM, 

computer portatili , compu-

ter fissi, tablet) 

 

Verifica funzionalità e instal-

lazione di software autore 

open source in tutte le LIM 

della scuola 

Analisi dei bisogni: attiva-

zione di un gruppo  GAfE per 

la raccolta delle richieste e 

suggerimenti dei Docenti 

 

Calendario on-line delle ini-
ziative del team digitale 

Analisi dei bisogni - attiva-

zione di un forum nella se-

zione PNSD del sito della 

scuola per la raccolta di ri-

chieste e suggerimenti da 

parte di genitori, alunni e 

portatori di interesse 

 

 

Raccolta e pubblicizzazione 

sul sito della scuola delle 

attività svolte nella scuola in 

formato multimediale 

Momenti di confronto, se-

minari e raccolta di docu-

mentazione sui fondamenti 

teorici pedagogici e metodo-

logici della Didattica in Rete 

Attività organizzative 

utilizzazione di  cartelle con-

divise e documenti condivisi 

di Google Drive per la for-

mulazione e consegna di 

documenti  

Accesso ad Internet wireles 

per tutto il personale della 

scuola. 

 

 

Partecipazione di un gruppo 

di docenti  alle attività for-

mative proposte dalla piat-

taforma “Avanguardie Edu-

cative” 

 

Eventi aperti al territorio, 

con particolare riferimento 

ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD 

 (cittadinanza digitale, sicu-

rezza, uso dei social net-

Apertura di un blog per la 

raccolta dei materiali e degli 

interventi e per ampliare il 

dibattito su Internet 
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● programmazioni 

● documenti conclusi-

vi classe quinte 

● relazioni finali 

● monitoraggi azioni 

del PTOF e del PdM  

● richieste ( svolgi-

mento di atttività, 

incarichi, preferenze 

orario) 

Creazione di un Calendario 

condiviso per il piano delle 

attività. 

Incrementare le pratica di 

discussioni sugli argomenti 

all’ordine del giorno nel Col-

legio dei docenti sul gruppo 

e sperimentazione di vota-

zioni digitali (consultive) sui 

punti all’ordine del giorno 

del Collegio 

 

Accesso ad Internet in tutte 

le classi sia con i device della 

scuola che in modalità BYOD 

per le attività didattiche 

 

Utilizzare i Tablet  in posses-

so della scuola in alcune 

classi per le attività didatti-

che 

 

 

 

 

work, educazione ai media, 

cyberbullismo )  

 

Attività didattica 

Attività di sportello per 

l’elaborazione di materiali 

didattici con le GAfE 

 

 

Individuare e richiedere  

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola in 

particolare per attrezzare un 

Produzione di  percorsi di-

dattici disciplinari con parti-

colare riferimento agli alun-

ni BES 

 

Attività rivolte allo sviluppo 

competenze dell’area com-

putazionale degli alunni 

 

Dibattito e confronto nel 

Dipartimento di Scienze 

umane sulle tematiche da 

approfondire o da inserire 

nel curricolo riguardo il tema 

della Didattica in Rete 
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Creazione di attività didatti-

che con le funzioni avanzate 

delle Google Apps (docu-

menti, fogli di lavoro, pre-

sentazioni, google sites, 

google maps, blogger, foto, 

raccolte) e condivisione sul 

sito didattico “Le nuvole di 

Aprile”  

Creazione di webinar (han-

gout) per le attività di recu-

pero 

Incrementare l’uso di stru-

menti per la condivisione 

con gli alunni (gruppi, com-

munity, calendari condivisi) 

locale di lavoro per i docenti 

 

 

 

 

 Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  

 

Condivisione come risorse 

educative aperte OER dei 

materiali e delle attività di-

dattiche prodotte dai do-

centi sul sito “Le nuvole di 

Aprile” 

 

Partecipazione a bandi na-

zionali, europei ed interna-

zionali sulla base delle azioni 

del PNSD 

 

 

  Corso di informazione 

sull’uso delle LIM e sul soft-

Creazione di reti e consorzi 

sul territorio, a livello nazio-
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ware autore Open source 

 

2.0 – Il mese digitale 

Il progetto, organizzato dal 

team digitale dell’Istituto, 

intende attivare nella quoti-

dianità scolastica l’uso effet-

tivo delle nuove tecnologie 

nella didattica includendo 

un percorso formativo per  

 

 

i docenti attivato in rete con 

il liceo classico “G. Meli” di 

Palermo.  

 

 

Progetto “l’ABC del PC per la 

didattica”    

Corso di formazione di 40 
ore (21 in presenza, 19 onli-
ne), dedicato ai docenti che 
devono rafforzare le loro 
abilità informatiche di base. 

nale e internazionale.sulla 

base delle azioni del PNSD 

 

https://drive.google.com/file/d/0B9kDToMH2AuLZlh0c1Ntbm5wUWM/view?usp=sharing
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  Sperimentazione e diffusione 

di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborati-

va. 

  

  Attivazione di una comunità 

di pratica dei docenti 

 

  

  Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  

 

  

 

“Le nuvole di Aprile” III Annualità 2017-2018 

Google'sCloud Attrezzature LIM e poi ..... De Digitale Potenziamento del curri-
colo 

Attività organizzative 

Utilizzazione degli account 

@didattica.istitutofinocchiar

oaprile.it per tutte le comu-

nicazioni della scuola 

Utilizzazione di cartelle con-

divise e documenti condivisi 

di Google Drive per la for-

mulazione e consegna di 

documenti 

Attivazione di postazioni per 

la connessione ad Internet a 

disposizione delle famiglie 

per il disbrigo di pratiche 

amministrative 

Produzione percorsi didattici 

disciplinari e interdisciplinari 

conparticolare riferimento 

agli alunni BES 

 

Raccolta e pubblicizzazione 

delle attività svolte nella 

scuola in formato multime-

diale 

 

Inserimento degli argomenti 

individuati nel curricolo di 

Scienze Umane 
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Collegio digitale  

Calendario condiviso per il 

piano delle attività 

Attività didattica 

Attività di recupero organiz-

zata con webinar (hangout) 

Utilizzo di classi virtuali ( 

comunity, classroom) per i 

docenti che preferiscano 

questa modalità all’uso di 

altre tipologie di classi vir-

tuali. 

Individuare e richiedere 

possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature 

in dotazione alla scuola 

 

Coinvolgimento di tutti i do-

centi all’utilizzo di risorse e 

strumenti digitali e 

all’adozione di metodologie 

didattiche innovative 

 

Eventi aperti al territorio, 

con particolare riferimento 

ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD ( cittadinanza 

digitale, sicurezza, uso dei 

social network, educazione 

ai media, cyberbullismo )  

Individuare i presupposti per 

la creazione nell’istituto  di 

un indirizzo “ Formatore 

multimediale”  

 

 Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD  

 

Condivisione come risorse 

educative aperte OER dei 

materiali e delle attività di-

dattiche prodotte dai do-

centi sul sito “Le nuvole di 

Aprile” 

Attività rivolte allo sviluppo 

competenze dell’area com-

putazionale degli alunni 

 

  Consolidamento della co-

munità di pratica dei docenti 

Partecipazione a bandi na-

zionali, europei ed interna-

zionali sulla base delle azioni 

del PNSD 

 

  Partecipazione ai bandi sulla 

base delle azioni del PNSD 

Creazione di reti e consorzi 

sul territorio, a livello nazio-

nale e internazionale.sulla 

base delle azioni del PNSD 
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PIANO PER L’INCLUSIVITA’       TORNA ALL’INDICE 

 Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche che orientano le azioni volte a 
dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione scolastica. 

 LA NOZIONE DI INCLUSIONE 

 La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione didattica 

delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integrazione. 

 Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’intervento didattico che agisce sul conte-

sto, mentre col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto. 

Integrazione 
 

E' una situazione 
Ha un approccio compensatorio 
Si riferisce esclusivamente all'ambito educativo 
Considera il singolo 
Interviene prima sul soggetto, poi sul contesto 
Incrementa una risposta specialistica 
 

Inclusione 
 

E' un processo 
Si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale 
e politica 
Considera tutti gli alunni (indistintamente 
/differentemente) e tutte le loro potenzialità 
Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto 
Trasforma la risposta specialistica in ordinaria 

 

 In una scuola Inclusiva ognuno troverà la "sua" proposta didattica nella piena partecipazione a tutte 

le attività di tutti, senza alcuna esclusione o barriera. 

 La scuola che "include" è una scuola che "pensa" e che "progetta", tenendo a mente proprio tutti.  

 Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema “scuola” una nuova impostazione 

e , quindi, importanti modifiche: 

 esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria , quindi dall’interno; 

 il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica   quotidiana, 

ovvero della “normalità” (non della “straordinarietà) del funzionamento scolastico. 

 Ne consegue che l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di 

apprendimento non solo per i soggetti individuati come BES, ma per tutti gli studenti della scuola. 

 IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

 La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni edu-

cativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e la successiva Circolare Ministeriale 

n. 8 del 6 marzo 2013 con le indicazioni operative, ridefinendo il tradizionale approccio all'integrazione sco-

lastica basata sulla diagnosi di disabilità, estendono il campo di intervento e di responsabilità di tutto l'or-

ganigramma scolastico a tutti quei casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che comprendono i di-

sturbi di apprendimento, lo svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici e difficoltà legati a cul-

ture e lingue diverse; ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare questi “Biso-



 

 

 

 

gni”: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessa-

rio che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 

 Tale impostazione rafforza il paradigma-inclusione della "nostra" scuola e richiede di contestualiz-

zare il modello dell'integrazione scolastica all'interno di un nuovo scenario, potenziando soprattutto la cul-

tura dell'inclusione. 

 La nuova Direttiva e la Circolare Ministeriale successiva definiscono le linee del cambiamento per 

rafforzare il paradigma inclusivo: 

- Potenziamento della cultura dell'inclusione; 

- Approfondimento delle competenze in materia degli insegnamenti curricolari; 

- Valorizzazione della funzione del docente specializzato, quale risorsa aggiuntiva;  

- Nuovo modello organizzativo nella gestione del processo di integrazione scolastica e di presa in 

carico dei BES da parte dei docenti; 

- Formazione del Gruppo di lavoro per l'Inclusione;  

- Predisposizione di un Piano annuale per l'Inclusione. 

Secondo l’ICF il Bisogno Educativo Speciale (BES) rappresenta qualsiasi difficoltà evolutiva di funzio-

namento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di educa-

zione speciale individualizzata.  

Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Speciali; 

dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e politicamente, a 

rispondere in modo adeguato e individualizzato.  

Sono comprese tre grandi sotto-categorie di BES: 

  della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate ( Legge 104/92); 

  dei disturbi evolutivi specifici ( Legge 170/10); 

3.  dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. dell’ADHD e del funzionamento 

cognitivo limite. 

Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), an-

che i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la 

comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento 

intellettivo limite può essere considerato un caso di confine tra la disabilità e il disturbo specifico.  

Tutte queste differenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o 

possono non venire certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle prov-

videnze e alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante di sostegno.  



 

 

 

 

La Legge 170 apre le porte anche a queste tipologie di Bisogni e la Direttiva sancisce ulteriormente 

la necessità dell'attivazione operativa di una didattica inclusiva da parte delle Istituzioni scolastiche, che 

porti all'attivazione di "nuove" e ripensate metodologie che aiutino ogni alunno ad esprimere in modo 

"personalizzato" le proprie capacità per raggiungere il successo formativo e a sentirsi incluso all'interno del-

la società scolastica e non. 

L'ISTITUTO “FINOCCHIARO APRILE” DI PALERMO : 

 riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla 

redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare annualmente in 

relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti; 

a) ritiene che, nella programmazione degli interventi educativo-didattici, la personalizzazione e/o 

individualizzazione dei percorsi debba rispettare la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello 

di apprendimento di tutti i discenti; 

 ritiene , di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi, alle modalità ed agli strumenti previsti 

dalla Legge 104/92 e della Legge 170/10 e dalle Linee Guida. 

 Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 

1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni) 

2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati) 

3) strumenti compensativi 

4) misure dispensative 

in base ad una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale e alle direttive del 
P.O.F. 

 

 

INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES 

1.Categoria della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate ( Legge 104/92) 

Per gli alunni con certificazione medica riferibile alla Legge 104/92 l’Istituto perseguirà le seguenti  

Finalità ed Obiettivi formativi : 

 

Finalità 



 

 

 

 

1. Favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei fondamentali diritti 

costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto all'educazione e all'istruzione. 

2. Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con particolare atten-

zione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le 

proprie potenzialità. 

Obiettivi formativi 

L'azione formativa è coerente con quella dell'intero istituto. 

Essa si qualifica negli interventi di didattica orientativa e curricolare, che si caratterizzano per l'attenzione 

particolare : 

 all'autonomia,  

 alla comunicazione,  

 all'area cognitiva  

 all’area affettivo – relazionale 

 ambiti relativamente ai quali lo studente viene guidato a sviluppare una propria motivazione. 

E’ compito dei docenti individuare la tipologia di programmazione educativo didattica più adeguata 

all’alunno disabile, viene definita da ciascun consiglio di classe entro il mese di novembre di ciascun anno, 

dopo un preliminare periodo di ulteriore osservazione e analisi della situazione di partenza e delle effettive 

esigenze degli alunni disabili 

Le tipologie di programmazione previste dalla normativa sono le seguenti: 

A. programmazione didattico -educativa riconducibile agli obiettivi della classe: si intende quella 

che fa riferimento agli obiettivi previsti dalle indicazioni ministeriali con eventuale riduzione e/o sostituzio-

ne dei contenuti disciplinari. Tale programmazione può prevedere una modifica o una riduzione dei conte-

nuti disciplinari purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal curricolo. 

B. programmazione didattico -educativa differenziata : si intende il percorso individuale non ricon-

ducibile agli obiettivi e alla programmazione di classe. Qualora il consiglio di classe intenda adottare tale 

programmazione e valutazione differenziata ne darà notizia alla famiglia fissandole un termine per manife-

stare un formale assenso. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato disabile ai soli 

fini della valutazione, che viene effettuata così come per l’intero gruppo classe. 

 

2.Categoria dei disturbi evolutivi specifici ( Legge 170/10) 

 



 

 

 

 

All’inizio di anno scolastico nel nostro Istituto viene effettuato uno screening in tutte le prime classi, 

per la rilevazione di alunni con sospetto di difficoltà specifiche di apprendimento, esso verrà utilizzato 

esclusivamente come punto di partenza per ulteriori approfondimenti messi in atto dai docenti del consi-

glio di classe cui appartengono gli alunni. Lo screening non ha valore psicodiagnostico. I docenti effettue-

ranno i necessari ed eventuali approfondimenti con osservazioni e prove di verifica. Solo successivamente 

potrà avvenire un eventuale segnalazione all’ASP per gli opportuni approfondimenti diagnostici.  

 
PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA 

 Nel caso in cui un docente pensi che uno studente possa essere affetto da D.S.A., deve se-

gnalare il caso al coordinatore di classe ed al docente Funzione Strumentale Area 4 (Interventi e 

servizi per l’integrazione dei disabili e degli studenti con DSA) il quale seguirà la procedura: 

– Colloquio con lo studente ed approfondimento con ulteriori test  

– Convocazione genitori  

– Compilazione della scheda di segnalazione da consegnare al genitore per avviare le procedure 

di diagnosi. 

3.Categoria dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale, dell’ADHD, del funzionamento cognitivo 

limite 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 

segnalazione operatori dei servizi sociali o una certificazione rilasciata dalla ASP non riferibile alla Legge 

104/92 ), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche avanzate dal Consiglio di 

Classe.  

Anche per questa categoria vi è quindi la necessità di estendere le misure previste dalla legge 

170/10 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.  

 

FORMAZIONE DOCENTI PER ALUNNI BES (categoria 2 e 3 ) 

 La competenza sui BES deve interessare tutti i docenti, in modo che la gestione e la 

programmazione non sia delegata a qualcuno dei docenti, ma scaturisca da una partecipazione integrale 

del Consigli di classe. L’istituto, nella figura della docente Funzione Strumentale, provvede a realizzare 

iniziative di formazione e aggiornamento in servizio mirati allo sviluppo professionale di competenze 

specifiche in materia avvalendosi di personale specializzato che diffonda le conoscenze relative ai singoli 

disturbi di apprendimento, anche da un punto di vista medico-sanitario e psicologico, sia perché tali 

caratteristiche giustificano gli specifici interventi previsti dalla Legge 170, sia perché ciò consente di 

costruire un linguaggio comune fra mondo scolastico e mondo dei servizi di diagnosi e di trattamento. 

 LA PROGRAMMAZIONE PER ALUNNI BES (categoria 2 e 3 ) 



 

 

 

 

 Punto di riferimento per la programmazione di un alunno con BES sono le caratteristiche 

dell’alunno , che tutti gli insegnanti devono conoscere per poter adottare le strategie necessarie. 

 L’adozione di strategie didattiche specifiche all’interno della normale attività didattica delle 

scuole non richiede pre-condizioni particolari (tranne la delibera dei competenti Organi Collegiali), con 

l’adozione di specifiche misure compensative e dispensative in sede di valutazione finale. 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI BES (categoria 2 e 3 ) 

 La scuola, la famiglia, il servizio sanitario (o lo specialista privatamente scelto dalla famiglia), 

devono costruire rapporti di reciproca collaborazione, nel rispetto delle diverse competenze e dei ruo-

li, con lo scopo di giungere alla definizione e all’attuazione di un Piano Didattico Personalizzato, effet-

tivamente tarato sulle specifiche condizioni di ciascun alunno, e a forme di valutazione dell’efficacia 

degli interventi che producano – ove necessario - rapide modifiche. 

STRUTTURA DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER ALUNNI BES (categoria 2 e 3 ) 
 Come ogni programmazione educativa, il Piano Didattico Personalizzato deve contenere, essen-
zialmente, i seguenti punti: 
1) Analisi della situazione iniziale dell’alunno 

 L’analisi della situazione dell’alunno deve riportare le indicazioni fornite da chi ha redatto la 
segnalazione, quelle pervenute dalla famiglia e dall’allievo stesso ed i risultati del lavoro di osservazio-
ne condotto a scuola. Deve rilevare le specifiche difficoltà che l’allievo presenta ed anche i suoi punti 
di forza. 
2) Livello dell’apprendimento 

 Nelle diverse materie o nei diversi ambiti di studio vanno individuati gli effettivi livelli di ap-
prendimento, con le modalità più adeguate a valorizzare le effettive competenze dell’allievo “oltre-
passando” le sue specifiche difficoltà: la didattica consigliata per chi ha DSA è adatta a favorire e a fa-
cilitare l’apprendimento di tutti gli alunni. Molta importanza assume ogni attività metacognitiva, verso 
cui occorre indirizzare l’intervento didattico, per potenziare i processi “altri” legati all’anticipazione, 
alle rappresentazioni mentali e alle memotecniche visive. 
3) Obiettivi e contenuti di apprendimento per l’anno scolastico 

 Per ciascuna materia o ambito di apprendimento vanno individuati gli obiettivi essenziali ed i 
contenuti fondamentali che l’allievo deve acquisire, affinché sia mantenuta la validità effettiva del 
corso di studi, ma, al contempo, assicurando un volume di lavoro compatibile con le specifiche moda-
lità di funzionamento (tenere conto che ciò che ad un altro “costa cinque”, ad esempio, ad un allievo 
con DSA “costa dieci”). 
4) Metodologie 
 Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuate le metodologie più adatte ad 
assicurare l’apprendimento dell’allievo in relazione alle sue specifiche condizioni (ad es. metodolo-
gie uditive e visive per alunni con problemi di lettura). 
5) L’Azione didattica: 

– Deve adattare i compiti agli alunni 

– Deve alternare stimoli visivi, uditivi, cinestetici 

– Deve prevedere attività individuali, di coppia, di gruppo, di classe 

– Deve sfruttare i punti di forza di ciascun alunno, adattando i compiti agli studenti e 
assicurando varietà e opzioni nei materiali e nelle strategie d’insegnamento 

– Deve rafforzare i punti di debolezza, adattando gli studenti ai compiti e promuovendo strategie 
di apprendimento 

6) Misure e strumenti compensativi e dispensativi 

 Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e dispen-
sativi necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento. Tra questi nella Scuola Secondaria di Secon-



 

 

 

 

do Grado, vanno individuati con particolare cura gli strumenti compensativi e dispensativi che sarà 
possibile assicurare anche in sede di Esame di Stato. 
Preliminarmente all’Esame di Stato della Scuola Secondaria di Secondo Grado, il Consiglio di Classe 
dovrà esattamente indicare modalità, tempi e sistema valutativo previsti per le prove d’esame, corri-
spondenti a quanto attuato durante l’anno. 
Strumenti compensativi 

– Tabelle delle misure delle formule geometriche e chimiche…. 

– Calcolatrice 

– Registratore 

– Cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo 

– Computer con programmi di videoscrittura e correttore automatico 

– Cassette registrate 

– Audiovisivi 

– Dizionari elettronici 
Misure dispensative 

– Lettura ad alta voce 

– Scrittura veloce sotto dettatura 

– Scrittura alla lavagna 

– Copiatura dalla lavagna 

– Copiatura di testi o esercizi nelle verifiche, nelle esercitazioni e nei compiti a casa 

– Disegni tecnici 

– Uso del vocabolario 

– Scrittura e lettura di numeri romani 

– Studio mnemonico ( poesie, regole grammaticali, definizioni, tabelline) 

– Studio delle lingue straniere in forma scritta 

– Prendere appunti 

– Tempi stabiliti per il gruppo classe per le prove scritte  

– Interrogazioni programmate 

– Valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto della forma. 
7) Valutazione formativa e valutazione finale 

 Si devono specificare le modalità attraverso le quali si intende valutare i livelli nelle diverse discipli-
ne.  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Categoria 1 
COMPETENZE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER GLI ALUNNI ( LEGGE 104/92) 

Le competenze richieste agli alunni con minorazioni fisiche, sensoriali e psichiche tali da non preve-
dere programmazione e valutazione differenziate, sono quelle riportate nelle singole discipline scolastiche. 

Le competenze richieste agli alunni in situazione di handicap psichico medio-grave, con program-
mazione e valutazione adeguatamente differenziata, coerenti con gli obiettivi prefissati nel PEI, sono di due 
tipi: competenze di base e competenze trasversali. 

Competenze di base Competenze trasversali 

Ritenute indispensabili a livello personale e sociale: 

 Saper svolgere autonomamente semplici 
funzioni del vivere quotidiano 

 Saper rispettare le più comuni regole di 
convivenza civile  

 Saper leggere e scrivere semplici messaggi 

Che fanno riferimento alle operazioni fondamentali 

proprie di un allievo posto di fronte ad un compito: 

 Saper diagnosticare il compito, la situazio-
ne, il problema, sé stesso,… 

 Saper relazionarsi con persone e cose per ri-
spondere alle richieste del compito 



 

 

 

 

  Saper affrontare il compito, la situazione, il 
problema 

 

Certificazione delle competenze 

Prima dell’anno scolastico 1996/97, gli alunni con valutazione differenziata, che frequentavano la 
scuola secondaria superiore, al termine del periodo scolastico, ricevevano un attestato di frequenza, cioè la 
certificazione che erano stati iscritti ed erano stati presenti a scuola. Questa certificazione non indicava 
quali competenze l’alunno aveva acquisito.  

Gli artt. 3 e 4 della C.M.126/2000 e le altre norme relative all’esame di Stato conclusivo il corso di 
studi superiori, invece, ora stabiliscono che agli alunni, che non sono in grado di conseguire il titolo di Di-
ploma, viene rilasciata una “Certificazione delle competenze”. Questa certificazione è utilizzabile per il pro-
seguimento degli studi ed è riconosciuta dall’istituzione scolastica e dalla formazione professionale regiona-
le (all’interno di accordi fra scuole e Regione) e utilizzabile dall’ufficio per l’impiego ai fini dell’occupazione. 
E’ il riconoscimento di determinati segmenti di esperienze formative dello studente, il cui insieme costitui-
sce “la professionalità” conseguita dall’allievo. 

 

La certificazione delle competenze serve, quindi, per fornire informazioni:  

 allo studente e alla sua famiglia, per leggere i progressi fatti, le mete raggiunte e quelle da raggiun-
gere, per verificare il valore ed i limiti delle scelte fatte;  

 alla scuola per proseguire il percorso scolastico o per un eventuale rientro dopo un percorso lavora-
tivo o dopo una assenza o anche per passare da un ciclo ad un altro o da un tipo di scuola ad 
un’altra;  

 ai CFP per progettare il percorso formativo verso il lavoro;  

 chi deve scegliere l’inserimento in una situazione protetta o per chi ha già scelto una situazione 
protetta.  

 al Servizio informativo, all’ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l’impiego permettendo di leg-
gere le competenze e le capacità conseguite dallo studente diversamente abile;  

 al datore di lavoro permettendo di leggere le competenze possedute dall’alunno e come tali com-
petenze possono esplicarsi;  

 ed avere una banca dati utile per conoscere le reali potenzialità di lavoro da parte dei disabili, per 
programmare interventi, ecc. ecc.  

 

Categoria 2 e 3 

 

DM 5669/2011 (Decreto attuativo Legge 170/2010) Art. 6: Forme di verifica e di valutazione 

 

 Le Commissioni degli esami di Stato, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in de-
bita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione 
individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 
 Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, le Commissioni possono ri-
servare ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, 
l’utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai con-
tenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio. Con riferimento alla Cir-
colare n. 3587 del 3 giugno 2014 “ i candidati potranno usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi 
della prova in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione 



 

 

 

 

potrà anche prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di 
individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte.” 
 Le Istituzioni scolastiche attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti 
con DSA l’apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il di-
scente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l’espressione orale, nonché ricorrendo 
agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. 
Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con 
le difficoltà connesse ai DSA. 
 Si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso 
d’anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni […] 
Solo in casi di particolari gravità […] l’alunno o lo studente possono […] essere esonerati 
dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. 
 In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico diffe-
renziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico 
relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti 
con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui al comma 3 dell'art.13 del 
D.P.R. n.323/1998. 
 
PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BES 

 

PERSONALE COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO -Individuare le risorse interne ed esterne per rispondere 
alle esigenze di inclusione 
- Formare le classi 
- Assegnare i docenti alle classi 
- Rapportarsi con gli Enti locali 

 FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 
- Interventi e servizi per 
l’integrazione dei disabili e degli 
studenti con DSA 

-Raccordare le diverse realtà (Scuole, ASP, famiglie, Enti 
territoriali) 
- Rilevare con lo screening gli alunni DSA 
- Monitorare i progetti 
- Coordinare le commissioni 
- Supportare i consigli di classe 
- Riferire al Collegio docenti 
- Controllare, ove presente, la documentazione in ingresso 
e in uscita 

COORDINATORE DIPARTIMENTO 

DISABILITA’ 

-Accogliere nuovi docenti specializzati  
-Raccordare l’orario scolastico dei docenti specializzati 
-Elaborare progetti educativi didattici per gli alunni in si-
tuazione di Legge 104/92 

PERSONALE DI SEGRETERIA -Protocollare la certificazione della famiglia 
- Consegnare una copia della certificazione alla F.S Area 4 e 
al coordinatore 
- Aggiornare il fascicolo dell’alunno 

CONSIGLIO DI CLASSE  

EQUIPE PEDAGOGICA 

- Leggere e analizzare la certificazione dei BES 
- Incontrare la famiglia per osservazioni particolari 
- Redigere per ogni alunno DSA il PDP 
- Condividere il PDP del DSA con la famiglia 

COORDINATORE DI CLASSE - Mantenere i contatti con la famiglia 
- Coordinare la stesura del PDP dei DSA 
- Informare i colleghi su eventuali evoluzioni del problema 
- Convocare le famiglie per la segnalazione di nuovi casi di 



 

 

 

 

DSA 

SINGOLO INSEGNANTE -Segnalare alla F.S. Area 4 eventuali nuovi casi di DSA 

Per gli alunni con DSA : 
-Concordare con la famiglia le modalità di svolgimento dei 
compiti 

a casa 
- Accertarsi che i compiti vengano registrati sul diario 

- Fornire gli strumenti più adatti e utilizzare gli strumenti com-
pensativi e dispensativi concordati con la famiglia 

- Modulare gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essenziali 
della propria disciplina 

- Valutare lo studente in chiave formativa individuando le soglie 
di accettabilità 

- Favorire l’autostima e il rinforzo positivo 
 

FAMIGLIA - Consegnare in Segreteria la certificazione 
-Richiedere l’utilizzo (o il non utilizzo) degli strumenti compen-
sativi e dispensativi per gli alunni con DSA 
-Concordare il PDP del DSA con il Consiglio di classe e i singoli 
docenti 
-Utilizzare gli stessi strumenti di facilitazione in ambito dome-
stico per supportare lo studente 
- Mantenere i contatti con gli insegnanti 

 

LA SITUAZIONE ATTUALE 

 Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella 
che segue:  

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità  

 1. Rilevazione dei BES presenti:  

 1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

  minorati vista  

  minorati udito  

  Psicofisici 29 

  disturbi evolutivi specifici  

  DSA 16 

  ADHD  

  FIL  

  Altro  

 3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

  Socio-economico  

  Linguistico-culturale  



 

 

 

 

  Disagio comportamentale/relazionale  

  Altro  1 

 Totali 46 

 % su popolazione scolastica 5,2 % 

 N° PEI redatti dai GLHO  29 

 N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 17 

 N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   

  
1. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di picco-
lo gruppo 

Si 

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di picco-
lo gruppo 

Si 

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

Si 

Funzioni strumentali / coordinamento   Sì 

Coordinatore del Dipartimento sulla disabilità   Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni   No 

Docenti tutor/mentor   No 

  
1. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe i 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI ALCUNI 

Rapporti con famiglie Si 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

Sì 

  

1. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante 

Si 

 

  
  



 

 

 

 

3. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTRH 

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 di-
sabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su disa-
gio e simili 

Si 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTRH No 

- Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

  

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 

16. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

Si 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evoluti-
va (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

Progetti di formazione su specifiche disabi-
lità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sen-
soriali…) 

Sì 

 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 

 Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i 

punti di forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare , per ovviare, laddove sia nella possi-

bilità, i seguenti punti di criticità: 

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con BES ( Legge 104/92 ); 

 ridotto numero delle risorse assistenziali degli Enti Locali a favore degli alunni con BES ( Legge 

104/92 ); 

 tardivo intervento delle risorse assistenziali degli Enti Locali a favore degli alunni con BES ( Legge 

104/92 ); 

 scarse risorse finanziarie; 

 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni 

 interventi di sostegno/integrativi; 

1. presenza saltuaria dello psicologo e/o psicopedagogista; 

2. inesistenti/ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie 

con gravi problemi socio-economici. 

 

Punti di forza: 



 

 

 

 

 presenza della funzione strumentale Area 4 - Interventi e servizi per l’integrazione dei disabili e 

degli studenti con DSA; 

 presenza di un coordinatore del Dipartimento degli alunni con BES ( Legge 104/92 ); 

 attuazione di progetti per l’autonomia personale e sociale; 

 docenti con formazione specifica; 

 presenza di due assistenti alla comunicazione , di tre assistenti igienico personali e di 5 assistenti 

all’autonomia; 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 

  

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 LA SCUOLA 

-Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione condivisa tra il 

personale (Piano annuale per l’Inclusione). 

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla di-

sabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli di referenza interna ed 

esterna. 

-Sensibilizza le famiglie elaborando un progetto educativo condiviso. 

- Inserisce nel GLI un rappresentante dei genitori. 

IL DIRIGENTE 

-Convoca e presiede il GLI 

-Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o dalla Funzione strumentale Area 4 - Interventi e servizi per 

l’integrazione dei disabili e degli studenti con DSA sui casi presenti in Istituto.  

LA FUNZIONE STRUMENTALE 

-Collabora con il Dirigente Scolastico per raccordare le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, enti territoria-

li…), partecipa alla progettazione degli interventi, riferisce al Collegio docenti. 

-Cura il rapporto tra scuola e famiglia. Segue i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. 

Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei PDP. Informa sulle nuove disposi-

zioni di legge o sui nuovi ambiti di ricerca e di didattica inclusiva. Fornisce spiegazioni sull’organizzazione del-

la scuola. 

I CONSIGLI DI CLASSE  

Informano il Dirigente , la F.S. e la famiglia della situazione/problema. Effettuano un primo incontro con i 

genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta dati. Analizzano i dati rilevati, prendono atto 



 

 

 

 

della certificazione, definiscono, condividono ed attuano il PDP  

LA FAMIGLIA  

Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Attiva le procedure necessa-

rie. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; condivide il PDP e collabora alla sua rea-

lizzazione. 

ASP 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la famiglia per la restituzione relativa 

all’accertamento effettuato. Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in 

assenza della collaborazione della famiglia. 

IL SERVIZIO SOCIALE  

Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. Partecipa 

agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.  

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: 

 osservazioni che definiscono un assessment (valutazione iniziale) 
 osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica 
 nuovo assessment per le nuove progettualità.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo nel quale 
devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben defini-
ti: 

 Dirigente scolastico 
 Gruppo di coordinamento (GLI) 
 Docenti curricolari 
 Docenti di sostegno 

Il GLI si occuperà della rilevazione dei BES presenti nell’ Istituto raccogliendo le documentazioni degli inter-
venti educativo-didattici definiti e usufruendo, se possibile, di azioni di apprendimento in rete tra scuole, 
nonchè del supporto del CTRH. 

Il Dirigente Scolastico partecipa alle riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusione, è messo al corrente dal 
referente del sostegno/funzione strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con BES ed è interpellato 
direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei 
Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informa-
zioni tra le scuole e tra Scuola e territorio. 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti 



 

 

 

 

Congli esperti dell’ASP si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di integra-

zione predisposte nel Piano di Inclusione. Avranno modo di verificare il livello e la qualità dell’integrazione 

nelle classi dell’Istituto, danno consigli nella stesura degli obiettivi individualizzati del PDP oltre alla collabo-

razione per l’aggiornamento e la stesura del PDF. 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 ATTIVITÀ 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe) 
 attività differenziata con materiale predisposto (in classe) 
 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe) 
 attività di approfondimento / recupero a gruppi 
 attività di approfondimento / recupero individuale 
 tutoraggio tra pari (in classe o fuori) 
 lavori di gruppo tra pari in classe 
 attività di piccolo gruppo fuori dalla classe 
 affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio 
 attività individuale autonoma 
 attività alternativa, laboratori specifici 

CONTENUTI 

 comuni 

 alternativi 

 ridotti 

 facilitati 

SPAZI 

 organizzazione dello spazio aula. 
 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 
 spazi attrezzati 
 luoghi extrascuola 

TEMPI 

 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 

MATERIALI/STRUMENTI  

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 
 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 
 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

RISULTATI ATTESI* 

 comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo 

La dicitura risultati attesi * è stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano 



 

 

 

 

l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi 
personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. 

I comportamenti osservabili possono riguardare 

 performance / prestazioni in ambito disciplinare  
 investimento personale / soddisfazione / benessere 
 lavoro in autonomia 
 compiti e studio a casa 
 partecipazione / relazioni a scuola 
 relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti 

VERIFICHE 

8. comuni 
9. comuni graduate 
10. adattate secondo il PDP 
11. differenziate sulla base del PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
12. differenziate sulla base del PDP concordate e proposte dagli insegnanti 

VALUTAZIONE ( DALLE LINEE GUIDA) 

  In fase di verifica e di valutazione, lo studente con DSA può usufruire di tempi aggiuntivi per l’espletamento 

delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifi-

che con minori richieste. 

  Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle 

capacità lessicali ed espressive proprie dello studente. 

  Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità 

minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza 

della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova 

scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti. 

 Riguardo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative, valgono i principi generali secondo cui la 

calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto ma non di potenziamen-

to, in quanto riducono il carico ma non aumentano le competenze. 

  Per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso genera-

le del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all’efficacia comunicativa, ossia alla capacità di 

farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente. 

  Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono 

importanza minore per l’alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di  

memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza 

piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari. 

  Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel decreto attuativo, pare opportuno pre-

cisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “dispen-

sa” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta. 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 



 

 

 

 

Implementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli 
della scuola e quelli della società multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi 
didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente.  

 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

Risorse materiali: laboratori , palestre, attrezzature informatiche- software didattici. 

Risorse umane: docenti con formazione specifica. 
 

Attenzione dedicata alla fase di transizione che scandisce l’ingresso nel sistema scolastico e il successivo 
inserimento lavorativo. 

Accoglienza. Orientamento interno ed esterno già previsto nel POF 

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di carattere 
trasversale: 

1) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 

2) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e risorse di ap-

prendimento; 

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici opportunamen-

te selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto alle variabili di “stile 

comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’ascolto, la modulazione dei carichi di lavoro, 

la presenza di materiale semplificato, etc. 

 

 
 

 CRITERI PER L’UTILIZZO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE 

 Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni Bes ( 
Legge 104/92 ) sono: 

a) specialisti socio-sanitari; 
b) docente titolare di funzione strumentale Area 4; 
c) docente coordinatore del Dipartimento degli alunni con BES ( Legge 104/92 ); 
c) docenti curricolari; 
d) docenti di sostegno; 
e) assistenti degli Enti Locali . 

 L’attribuzione e la ripartizione delle attività di sostegno a favore degli studenti Bes ( Legge 104/92 ) 
avviene secondo i criteri relativi alla gravità del caso. 

 Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni con 
disturbi nella sfera dell’apprendimento e del comportamento sono ( esclusi dalla Legge 104/92) : 

a) docente titolare di funzione strumentale Area 4 
b) 1 docente del C. d. C. referente per ogni PDP 
c) docenti curricolari 
d) operatori socio-sanitari 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TORNA ALL’INDICE 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle articolazioni fun-

zionali del Collegio dei Docenti e sono formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area 

disciplinare. 

I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere decisioni comuni sulla didat-

tica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplina-

ri. 

I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 

compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una pro-

grammazione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli appren-

dimenti in termini di conoscenze, abilità e competenze. 

L'istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che all'art. 7 recita: "Il collegio 

dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-

educativa e di valutazione degli alunni". 

In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a 

 concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 

 stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competen-

ze 

 definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali 

 individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali. 

Sempre in sede di Dipartimento i docenti possono, eventualmente, programmare le attività di formazione e 

di aggiornamento in servizio, comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni e programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area discipli-

nare interessata. 

Nel nostro Istituto sono stati istituiti i seguenti Dipartimenti: 

 Lettere 

 Matematica e Fisica 

 Storia dell’Arte 

 Lingue 

 Scienze motorie 

 Filosofia 

 Scienze Umane, Religione 

 Scienze  

 Diritto  

 Handicap e disagio 

che hanno fatto proprie le Indicazioni Ministeriali relative all’articolazione delle discipline e declinato in 

termini di abilità e competenze i contenuti disciplinari previsti nel curricolo del Liceo delle Scienze Umane e 

del Liceo delle Scienze Umane con opzione economico – sociale. 

 

 



 

 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

ECONOMIA 

Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici costitutivi dell’economia politica 
e comprende la natura dell’economia come scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in 
società. E’ in grado di comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello scambio di beni e di 
servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni morali e psicologiche dell’agire umano, che 
influiscono sull’uso delle risorse materiali ed immateriali. 
 

DIRITTO 

Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i suoi concet-
ti fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre norme, so-
ciali od etiche, di individuare i principi filosofici per la produzione delle norme nelle civiltà antiche e moder-
ne, e di comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano istituzioni 
giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma di governo 
del nostro paese ed è in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici, come quelli a civil e a com-
mon law.  
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 DIRITTO / ECONOMIA           
Conoscenze Abilità Competenze 

PRIMO ANNO 
  I bisogni dell’uomo e le norme giu-

ridiche 
  Il diritto e le sue partizioni 
  I soggetti del diritto 
  I principi fondamentali della costi-

tuzione italiana 
  Caratteri della costituzione italiana 
  La struttura della costituzione 
  I principi fondamentali 
  I diritti della persona 
  I diritti umani 
  Gli elementi costitutivi dello stato 
  Le forme di stato 
  Le forme di governo 
  La rappresentanza 
  Le fonti del diritto e l’efficacia delle 

norme giuridiche 
  L’organizzazione gerarchica delle 

fonti 
  L’efficacia delle norme nel tempo 
  Il contratto 
  Lo stato 
  Lo stato ed il suo processo di for-

mazione 
  I diritti economici: il lavoro 
  Le organizzazioni internazionali 
  La famiglia 
  I sistemi economici 

SECONDO ANNO 
  Il mercato e il suo funzionamento 
  La produzione 
  Approfondimento dei diritti fonda-

mentali della costituzione in rela-
zione alle istituzioni 

  Il diritto di voto e il parlamento 
  Il presidente della repubblica 
  Il governo 
  Gli enti locali 
  La magistratura 
  La moneta 
  L’inflazione 
  Le banche 
 L’unione europea 
  L’unione europea e le altre organiz-

zazioni internazionali 

 
 Essere in grado di 

analizzare testi sem-
plici e fonti giuridiche 

 
 
  Essere in grado di 

utilizzare adeguata-
mente i termini giuri-
dici 

 
 
  Essere in grado di 

contestualizzare 

 
 Saper organizzare 

le conoscenze acquisi-
te 

 
 
 
 
  Saper analizzare 

un  fenomeno 
 
 
 
 
  Saper elaborare 

riflessioni proprie 

 

Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale 



 

 

 

 

 

ECONOMIA POLITICA 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i fondamentali elementi teorici costitutivi 
dell’economia politica, come scienza sociale che dialoga in modo fecondo con le discipline storiche, 
filosofiche, sociologiche. Lo studente collega la disciplina alla storia del pensiero economico, ai fatti salienti 
della storia economica, all’utilizzo degli strumenti di analisi quantitativa, per fondare le risposte della teoria 
alle variazioni nel tempo dei fenomeni economici. Gli studenti comprendono la natura dell’economia come 
scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in società. L’economia politica indaga quindi le 
attività della produzione e dello scambio di beni e di servizi e al tempo stesso prende in considerazione le 
dimensioni morali e psicologiche dell’agire umano, che influiscono sull’uso delle risorse materiali ed 
immateriali. Il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici, pubblici e privati sono analizzati per gli 
effetti prodotti sul benessere sociale e per il senso che rivestono nella cultura delle diverse civiltà. 
 

DIRITTO 

Al termine del percorso lo studente è in grado di utilizzare il linguaggio giuridico e comprende i suoi 
concetti fondamentali. E’ in grado di confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le altre 
norme, sociali od etiche, di individuare i principi filosofici per la produzione delle norme nelle civiltà antiche 
e moderne, e di comprendere come le trasformazioni storiche, economiche, sociali e culturali generano 
istituzioni giuridiche animate da diverse finalità. Comprende i principi costituzionali e l’assetto della forma 
di governo del nostro paese ed è in grado di comparare i principali ordinamenti giuridici, come quelli a civil 
e a common law. 
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DIRITTO / ECONOMIA           
Conoscenze Abilità Competenze 

PRIMO ANNO 
  I bisogni dell’uomo e le norme giu-

ridiche 
  Il diritto e le sue partizioni 
  I soggetti del diritto 
  I principi fondamentali della costi-

tuzione italiana 
  Caratteri della costituzione italiana 
  La struttura della costituzione 
  I principi fondamentali 
  I diritti della persona 
  I diritti umani 
  Gli elementi costitutivi dello stato 
  Le forme di stato 
  Le forme di governo 
  La rappresentanza 
  Le fonti del diritto e l’efficacia delle 

norme giuridiche 
  L’organizzazione gerarchica delle 

fonti 
  L’efficacia delle norme nel tempo 
  Il contratto 
  Lo stato 
  Lo stato ed il suo processo di for-

mazione 
  I diritti economici: il lavoro 
  Le organizzazioni internazionali 
  La famiglia 
  I sistemi economici 

SECONDO ANNO 
  Il mercato e il suo funzionamento 
  La produzione 
  Approfondimento dei diritti fonda-

mentali della costituzione in rela-
zione alle istituzioni 

  Il diritto di voto e il parlamento 
  Il presidente della repubblica 
  Il governo 
  Gli enti locali 
  La magistratura 
  La moneta 
  L’inflazione 
  Le banche 
 L’unione europea 
  L’unione europea e le altre organiz-

zazioni internazionali 

 
 Essere in grado di 

analizzare testi sem-
plici e fonti giuridiche 
 

 Comprendere il 
funzionamento del si-
stema economico e il 
ruolo dei suoi opera-
tori 

 
 
  Essere in grado di 

utilizzare adeguata-
mente i termini giuri-
dici 

 
 
  Essere in grado di 

contestualizzare 

 
 Organizzare le co-

noscenze acquisite 
 
 
 
 Analizzare e com-

prendere un fenomeno 
giuridico ed economico 

 
 
 
 
 Elaborare e riela-

borare considerazioni 
e idee proprie 
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DIRITTO / ECONOMIA                     
Conoscenze Abilità Competenze 

TERZO ANNO 

 La scienza economica elementi ed 
attori dell’attivita’ economica 

  I sistemi economici- evoluzioni e 
nuove prospettive 

  La produzione e i problemi econo-
mici 

  Fattori produttivi 
  Il reddito 
  La persona e la famiglia 
  Il diritto del lavoro 
  Le successioni 
 I diritti reali 

 

QUARTO ANNO 

 Il diritto del lavoro e il sistema pre-
videnziale 

  La moneta e le banche 
  L’inflazione 
  Il reddito e la contabilità nazionale 
  La distribuzione del reddito 
  Il mercato monetario e finanziario 
  Nuove forme d’impresa 
 I cicli economici e l’intervento dello 

stato nell’economia 

 

 

 

 

 

 

 Essere in grado di 
analizzare testi di fon-
ti giuridiche 
 

 Essere in grado di 
comprendere il fe-
nomeno economico 
nella sua evoluzione e 
nelle sue rappresen-
tazioni teoriche e gra-
fiche 

 
 

 Essere in grado di 
contestualizzare 

 
 Essere in grado di 

autovalutarsi 

 

 Saper analizzare un 
fenomeno 

 
 
 

  Saper risolvere un 
problema proposto 

 
  Saper tematizzare 

 
 
 

  Saper cogliere nel-
le tematiche affrontate 
i collegamenti con le 
altre discipline 
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N 

N 
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DIRITTO / ECONOMIA                    
Conoscenze Abilità Competenze 

 Lo stato: elementi 
costitutivi; tipologie 

 La Costituzione 
repubblicana 

 La comunità internazionale 

 I diritti inviolabili e i diritti e 

doveri 

 Le istituzioni: Parlamento; 

Governo; Presidente della 

Repubblica; Governo; Ma-

gistratura; Corte Costitu-

zionale 

 La Pubblica Amministrazio-

ne (cenni) 

 Il mondo globale: la globa-

lizzazione e la crescita so-

stenibile 

 L’Unione Europea: le sue 

istituzioni (cenni); l’unione 

economica e monetaria  

 Essere in grado di analizza-
re testi di fonti giuridiche 
 
 Essere in grado di interpre-
tare il ruolo delle istituzioni per 
il funzionamento dello Stato 
 
 Essere in grado di com-
prendere il fenomeno econo-
mico nella sua evoluzione e 
nelle sue rappresentazioni teo-
riche e grafiche 

 
 

 Essere in grado di conte-
stualizzare 

 

 Essere in grado di autova-

lutarsi 

 Saper analizzare un feno-
meno 

 
 
 

  Saper risolvere un proble-
ma proposto 

 
  Saper tematizzare 

 
 
 

 Saper cogliere nelle temati-

che affrontate i collegamenti 

con le altre discipline 

 

 



 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE - FILOSOFIA 

 

 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con linguaggi propri delle Scienze umane nelle molte-

plici dimensioni attraverso cui l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reciprocità e di 

relazioni: l’esperienza di sé e dell’altro, le relazioni interpersonali, educative, le forme di vita sociale e di 

cura per il bene comune, le forme istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle 

idealità e dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane intende mettere lo studente in 

grado di: 

 padroneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura occidentale 
e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

 acquisire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi formali e non, ai servizi alla  
persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della co-
struzione della cittadinanza; 

 sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli affetti. 
 

 

Parimenti, lo studente riconoscerà il significato della riflessione filosofica che, attraverso i diversi momenti 

storici e i modelli tipici del pensiero occidentale, si pone come specificità della Ragione umana nelle do-

mande: 

 sul senso dell’essere (ontologia) 

 sulle possibilità e i limiti della conoscenza umana (logica e gnoseologia) 

 sui percorsi della scienza (epistemologia e rapporti tra filosofia e “saperi”) 

 sui valori dell’esistenza (libertà, eticità e giustizia) 

 sul senso della bellezza  

 sui principi del potere e della politica (anche in funzione dello sviluppo delle competenze relative a 
Cittadinanza e Costituzione). 
 

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo studente ha sviluppato la rifles-

sione personale, il giudizio critico, l’attitudine all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità 

di argomentare una tesi, anche in forma scritta, riconoscendo la diversità dei metodi con cui la ragione 

giunge a conoscere il reale. 

 



 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE: I ANNO    Area tematica: “Lo statuto epistemologico delle scienze umane” 

 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

Scienze umane e scienze natura-

li: oggetti di studio e metodi di 

lavoro a confronto.  

 

La psicologia scientifica: osserva-

zione, esperimento, teoria. 

 

Mente e comportamento: i pro-

cessi cognitivi 

 

Apprendimento  

Creatività 

Stili cognitivi 

 

 

 Saper individuare le carat-
teristiche dei processi e 
delle funzioni mentali 

 

 Enucleare i concetti di: 
Natura/cultura 

Evoluzione 

Innatismo/ambientalismo 

Processo cognitivo 

Stile di apprendimento 

 

 Riconoscere il lessico e la 
terminologia propri della 
disciplina 

 

 Comprendere 
l’importanza del metodo 
nello studio e nella ricerca 
scientifica 

 

 Sapere osservare e descri-
vere i fenomeni relativi al-
la psiche 

 

 Analizzare ed esplicitare 
sentimenti, emozioni, so-
gni, desideri, bisogni utiliz-
zando i modelli scientifici 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

Il sorgere delle civiltà della scrit-

tura 

 

L’educazione delle società anti-

che 

 

La paideia greco-ellenistica: 

istituzioni, modelli e ruoli educa-

tivi nel mondo greco (Socrate, 

Platone, Aristotele e Isocrate) 

 

 

 

 Saper cogliere il rapporto 
tra civiltà e modelli educa-
tivi 

 

 Enucleare i concetti di: 
Cultura 

Organizzazione sociale 

Trasmissione culturale 

Istituzioni  

Modelli educativi 

Paideia 

 Riconoscere il lessico e la 
terminologia propri della 
disciplina 

 Riconoscere e descrivere i 
processi comunicativi, di 
socializzazione, educativi 

 

 Comprendere il rapporto 
tra l’evoluzione delle for-
me storiche della civiltà e i 
modelli educativi 

 

 Descrivere i contesti e de-
codificare le fonti 

 



 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE: II ANNO     Area tematica: “Il contesto e il metodo: l’approccio sistemico” 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

 

Il metodo di studio e 

l’istruzione 

L’educazione a Roma: Cato-

ne 

Humanitas e formazione 

dell’oratore: Cicerone, Quin-

tiliano 

Seneca e la formazione inte-

riore 

 

La relazione educativa: scuo-

la, famiglia e società 

Educazione cristiana:  

La patristica. Agostino.  

La vita monastica 

L’educazione cavalleresca 

 

 Saper cogliere il rappor-
to tra civiltà e modelli 
educativi 

 Enucleare i concetti di: 
Relazione educativa 

Contesto educativo  

Educazione/istruzione 

Humanitas 

Formazione  

Istituzioni educative 

Metodo educativo 

Metodo di studio 

 Riconoscere il lessico e 
la terminologia propri 
della disciplina 

 

 Riconoscere e descri-
vere i processi comu-
nicativi, di socializza-
zione, educativi 

 

 Comprendere il rap-
porto tra l’evoluzione 
delle forme storiche 
della civiltà e i model-
li educativi 

 

 Descrivere i contesti 
e decodificare le fonti 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 

I modelli classici della Psico-

logia: Comportamentismo, 

Cognitivismo, Psicologia 

dell’età evolutiva, Psicoanali-

si 

 

 

Inconscio, motivazione, au-

tostima 

 

 

 

Gioco e simbolizzazione 

 

Pensiero, linguaggio, comu-

nicazione 

 

La metacognizione 

 

 Saper individuare e rife-
rire modelli scientifici, 
teorie e scuole della Psi-
cologia 

 

 Enucleare i concetti di: 
Campo di osservazione Me-

todo di indagine  

Comportamentismo 

Cognitivismo 

Inconscio  

Psicologia dell’età evolutiva 

Comunicazione  

Motivazione  

 

 Riconoscere il lessico 
e la terminologia 
propri della discipli-
na 

 

 Comprendere 
l’importanza del me-
todo nello studio e 
nella ricerca scientifi-
ca 

 

 Sapere osservare e 
descrivere i fenomeni 
relativi alla psiche 

 

 Analizzare ed esplici-
tare sentimenti, emo-
zioni, sogni, desideri, 
bisogni utilizzando i 
modelli scientifici 

 

 Sapere individuare gli 
aspetti del funziona-
mento mentale sia 
nelle sue caratteristi-
che di base sia nelle 
sue dimensioni evolu-
tive e sociali 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCIENZE UMANE: III ANNO     Area tematica: “Sviluppo e formazione ” 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

Psicologia evolutiva e ciclo di vita: 

 L’evoluzione della persona: 
Piaget, Freud, Vygotskij, 
Erikson 

 Genesi dell’identità e inte-
grazione dell’io 

 Ciclo e arco di vita (autori e 
temi relativi) 

 Ambiente e condiziona-
mento: dinamiche di grup-
po e identità individuale 

 K. Lewin 

 Indicare e distinguere i 
principali temi di ricer-
ca, i nuclei problematici, 
i metodi 

di ricerca 

 Enucleare i concetti di: 
Sviluppo cognitivoEvo-

luzione psicosessuale 

Ciclo/arco di vita 

Persona 

Identità 

 Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 
disciplina 

 Essere consapevoli 
della peculiarietà dello 
studio scientifico della 
personalità e delle 
funzioni psichiche 
nonché della diversità 
dei metodi utilizzati 

 

 Essere capaci di analiz-
zare qualitativamente 
e quantitativamente i 
fenomeni legati 
all’esperienza psico-
sociale con particolare 
riferimento ai contesti 
relazionali 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

L’identità : 

 

 Natura e 
cultura, Ambiente e società 

 Produzione 
e diffusione della cultura. 

 Identità 
culturale e di genere 

 Adolescenza 
e passaggio. 

 La famiglia 
e le strutture di parentela 

 Indicare e distinguere i 
campi di ricerca, le spe-
cificità metodologiche e 
i fondamenti epistemo-
logici dell’Antropologia  

 Enucleare i concetti di: 
Cultura/Natura 

Evoluzione 

Trasmissione culturale 

Relativismo culturale 

Strutturafamiliare 

 Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 
disciplina 

 Acquisire consapevo-
lezza della specificità 
dell’uomo come “esse-
re culturale” 

 Acquisire padronanza 
delle strutture portan-
ti dell’Antropologia 
culturale come oppor-
tunità per un approc-
cio multidisciplinare 
alle tematiche stori-
che, geografiche, so-
ciologiche, pedagogi-
che 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

La relazione educativa: 

 

 Il Basso Medioevo 
 Scholae e Università 
 Relazioni, istituzioni e modelli 

educativi della cultura umani-
stico- rinascimentale: 

L’educazione del borghese 

L’educazione protestante 

L’educazione cattolica 

La scuola popolare 

Finalità, fattori e storicità del pro-

cesso educativo 

 Indicare e distinguere i 
modelli educativi in sen-
so diacronico 

 

 Enucleare i concetti di: 
Relazione educativa 

Istituzione educativa 

Modello educativo 

Conoscenza/competenze 

Istruzione/educazione For-

mazione 

 Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 
disciplina 

 Acquisire la consape-
volezza del rapporto 
tra educazione e pe-
dagogia 

 

 Esser capaci di com-
prendere la ratio dei 
diversi modelli educa-
tivi e dei loro rapporti 
con la politica, la vita 
religiosa, le strutture 
economiche 



 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

Individuo e società: 

 status e ruoli 
 il gruppo e la famiglia 
 le istituzioni sociali 

Comte, Durkheim, Weber, Marx, 

Parsons 

 Individuare i contesti 
storici e culturali che de-
terminano le diverse 
teorie sociologiche 

 Enucleare i concetti 
di:Società/Azione  so-
ciale/Istituzione 

Osservazione/ Immagina-

zione sociologica 

 Acquisire consapevo-
lezza della specifici-
tàdell’analisi scientifi-
ca della società. 

 

 Comprendere le tecni-
che e i modelli proce-
durali della ricerca so-
ciologica 

 

SCIENZE UMANE: IV ANNO   Area tematica:“La dimensione sociale e culturale” 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 Mente, apprendimen-
to, motivazione e rela-
tivi modelli interpreta-
tivi (Gestalt, Neisser, 
Bruner, Maslow, Ro-
gers) 

 Interazione sociale. 
Opinioni, atteggiamen-
ti, valori; Stereotipi e 
pregiudizi e relativi 
modelli interpretativi 
(Allport, Mead) 

 La prospettiva sistemi-
co-relazionale: la scuo-
la di Palo Alto 

 Individuare le caratteristiche 
delle attività cognitive in un 
contesto relazionale dato 

 Enucleare i concetti di: 
Forma/struttura 

Apprendimento/condizionamento      

sociale 

 Motivazione 

 Interazione simbolica 

 Modelli culturali 

 Modelli comunicativi 

 Verbalizzare usando il lessico 
specifico della disciplina 

 Essere consapevoli della 
peculiarietà dello studio 
scientifico della persona-
lità e delle funzioni psi-
chiche nonché della di-
versità dei metodi utiliz-
zati 

 Essere capaci di analizza-
re qualitativamente e 
quantitativamente i fe-
nomeni legati 
all’esperienza psico-
sociale con particolare ri-
ferimento ai contesti re-
lazionali 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

 La dimensione cultura-
le dell’esistenza: 

pensiero magico, mitico e 

religioso 

 

 Le grandi religioni 
 

 La diversità culturale 
 

 Individuare i condizionamenti 
culturali nella rappresenta-
zione della esistenza 

 Enucleare i concetti di: 
 Credenza/scienza/senso comune 

 Magia/Religione 

 Rito/mito; culto/leggenda 

 Ebraismo- Cristianesimo- Islam 

 Individuare le diversità cultu-
rali e i processi che le hanno 
determinate 

 Acquisire consapevolezza 
della specificità 
dell’uomo come “essere 
culturale” 

 Acquisire padronanza 
delle strutture portanti 
dell’Antropologia cultura-
le come opportunità per 
un approccio multidisci-
plinare alle tematiche 
storiche, geografiche, so-
ciologiche, pedagogiche 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 L’età industriale e il 
concetto di società: 
cambiamento sociale e 
conflitto 
 

 Individuare le componenti 
specifiche della società indu-
striale 

 Enucleare i concetti di: 
Stratificazione/disuguaglianza 

Conflitto/Rivoluzione 

Diversità culturale/relativismo  

 Acquisire consapevolezza 
della specificità 
dell’analisi scientifica del-
la società. 

  Comprendere le tecniche 
e i modelli procedurali 
della ricerca sociologica 



 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

 Relazioni , istituzioni e 
modelli educativi 
nell’età moder-
na:Locke, Rousseau, 
Pestalozzi, Froebel 

 Autorità e libertà, au-
to/etero-educazione 

 Agazzi; Montessori 

 Indicare e distinguere i mo-
delli educativi in senso dia-
cronico  

 Enucleare i concetti di: 
 Centralità  

 Pedagogia non direttiva 

 Autorità educativa 

 Pedagogia del gioco 

Verbalizzare usando il lessico spe-

cifico della disciplina. 

 Acquisire la consapevo-
lezza del rapporto tra 
educazione e pedagogia 

 Esser capaci di compren-
dere la ratio dei diversi 
modelli educativi e dei lo-
ro rapporti con la politica, 
la vita religiosa, le strut-
ture economiche 



 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE : V ANNOAREA TEMATICA “ La contemporaneità “ 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

La cultura pedagogica 

contemporanea: 

Autori e teorie: Attivi-

smo, Dewey, Claparede, 

Decroly 

 

 Sistema scolastico 
italiano e politiche 
dell’istruzione eu-
ropee 

 

 Formazione alla cit-
tadinanza e diritti 
umani 

 

 Educazione multi-
culturale 

 

 Educazione perma-
nente 

 Didattica inclusiva 

 Indicare e distinguere i 
modelli educativi con-
temporanei 

 Enucleare i concetti di: 
 

Bisogno/ Interesse/  Moti-

vazione 

 

Individuo/Persona 

 

Istruzione,Educazione, 

Formazione 

 

Complessità/Sistema 

 

Fattori culturali e fattori 

 Ambientali 

 

 Acquisire la consapevolezza 
del rapporto tra educazione 
e pedagogia 

 Essere capaci di compren-
dere la ratio dei diversi mo-
delli educativi e dei loro 
rapporti con la politica, la vi-
ta religiosa, le strutture 
economiche. 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

Conoscenza della realtà 

socio-culturale e dei 

suoi cambiamenti 

(Postmodernità e nuovi 

contesti. Società com-

plesse) 

 Capacità di utilizzare gli 
strumenti metodologici 
della disciplina in pro-
spettiva multidiscipli-
nare 

 Acquisire consapevolezza 
della specificità dell’uomo 
come « essere culturale » 

 Acquisire padronanza delle 
strutture portanti 
dell’Antropologia Culturale 
come opportunità per un 
approccio multidisciplinare 
alle tematiche storiche, 
geografiche, sociologiche, 
pedagogiche 



 

 

 

 

SOCIOLOGIA La globalizzazione e la 

società multiculturale  

Socializzazione 

Devianza 

 Il potere e lo Stato 

 La democrazia 

 Il Welfare State e la sua 

crisi 

 Il no-profit 

 

 Individuare le compo-
nenti specifiche della 
società contempora-
nea. 

 Enucleare i concetti di: 
Globalizzazione culturale 

ed economica. 

Integrazione/trasgressione 

Norma/sanzione 

Burocrazia     Burocratizza-

zione 

Politica economica 

Solidarietà e l’inclusione 

 Acquisire consapevolezza 
della specificità dell’analisi 
scientifica della società. 

 Comprendere e applicare le 
tecniche e i modelli proce-
durali della ricerca sociolo-
gica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE per L’ OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE  



 

 

 

 

I ANNO  Area tematica: “Lo statuto epistemologico delle scienze umane” 

 



 

 

 

 

 

 Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

Scienze umane e scienze 

naturali: oggetti di stu-

dio e metodi di lavoro a 

confronto.  

 

Breve storia della psico-

logia scientifica 

 

Mente e comportamen-

to: i processi cognitivi 

Percezione e attenzione 

Apprendimento  

Memoria e intelligenza 

Motivazioni e creatività 

 

Emozioni, motivazioni e 

personalità 

Il ruolo delle emozioni 

Motivazioni, bisogni, 

motivi e scopi 

La natura istintiva 

dell’attaccamento e gli 

studi di C. Lorenz e J. 

Bowlby 

 

La psicologia dello svi-

luppo 

Gli stadi dello sviluppo 

cognitivo : epistemolo-

gia genetica 

Lo sviluppo psicosessua-

le 

 

 

 Saper riconoscere i 
campi di indagine e i 
linguaggi specifici del-
le scienze umane 

 

 Saper individuare le 
caratteristiche dei 
processi e delle fun-
zioni mentali 

 

 Enucleare i concetti 
di: 

Natura/cultura 

Evoluzione  

Innatismo/ambientalismo 

Campo di indagine 

Comportamentismo  

Cognitivismo 

Costruttivismo  

Processo cognitivo 

Stile di apprendimento 

Personalità  

Motivazione 

Sviluppo  

 

 

 Riconoscere il lessico 
e la terminologia pro-
pri della disciplina 

 Comprendere 
l’importanza del me-
todo nello studio e 
nella ricerca scienti-
fica 

 

 Sapere osservare e 
descrivere i feno-
meni relativi alla 
psiche 

 

 Analizzare ed espli-
citare sentimenti, 
emozioni, sogni, de-
sideri, bisogni utiliz-
zando i modelli 
scientifici 

 

 Riconoscere e de-
scrivere i processi 
comunicativi e i si-
stemi di relazione  

 

  



 

 

 

 

II ANNO Area tematica: “Il contesto e il metodo: l’approccio sistemico” 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

Elementi di psicologia socia-

le: gruppo, leadership, di-

namiche. 

 

L a comunicazione: meta-

comunicazione, comunica-

zione verbale e non verbale, 

gli elementi paralinguistici 

ed extralinguistici, la pros-

semica, la scuola di Palo Al-

to, la comunicazione in am-

bito lavorativo 

 

Psicologia del lavoro 

 

La relazione nei contesti 

lavorativi 

 Saper individuare 
le caratteristiche 
dei processi e delle 
funzioni mentali in 
relazione ai conte-
sti socio-relazionali. 

 

 Saper individuare e 
riferire modelli 
scientifici, teorie e 
scuole della Psico-
logia 

 

 Enucleare i concetti 
di: 

Io/Sé 

Stereotipi e pregiudizi 

Gruppo  

Relazioni interpersona-

li 

Comunicazione  

 

 Riconoscere il lessi-
co e la terminolo-
gia propri della di-
sciplina 

 Comprendere 
l’importanza del me-
todo nello studio e 
nella ricerca scientifi-
ca 

 

 Individuare e confron-
tare relazioni, teorie e 
modelli 

 

 Riconoscere e descri-
vere i processi comu-
nicativi e i sistemi di 
relazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III ANNO   Area tematica: “La dimensione sociale dell’esistenza” 



 

 

 

 

 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

Il concetto di cultura 

 

 Natura e 
cultura, Ambiente e società 

 Produzione 
e diffusione della cultura. 

 Gli inizi e 
gli sviluppi dell’antropologia: 
Morgan, Tylor, Frazer, Mali-
nowski, Levi-Strauss,Harris, 
Geertz, Augè 

 Comprendere i fonda-
menti epistemologici 
dell’Antropologia e la 
complessità del con-
cetto di cultura 

 

 Enucleare i concetti di: 
  Cultura/Natura 

  Evoluzione 

 Trasmissione culturale 

 Relativismo culturale 

 Strutturafamiliare 

 

 Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 
disciplina 

 

 

-Acquisire consapevolezza 

della specificità dell’uomo 

come “essere culturale” 

-Acquisire padronanza del-

le strutture portanti 

dell’Antropologia culturale 

come opportunità per un 

approccio multidisciplinare 

alle tematiche storiche, 

geografiche, sociologiche 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

Società e socialità 

 La nascita scientifica della 
sociologia 

 I paradigmi teorici della ri-
cerca sociologica 

 Le coordinate storico-
culturali della riflessione so-
ciologica 

 I padri fondatori: 
Comte, Durkheim, Weber, Marx, 

Parsons, la scuola di Chigago 

Le principali correnti del pern-

siero sociologico: funzionalismo, 

teorie del conflitto, sociologie 

comprendenti 

-Cogliere la dimensione 

sociale di ogni aspetto 

dell’esperienza umana e la 

specificità dello sguardo 

sociologico 

-Acquisire la “grammatica 

di base” della sociologia 

-Comprendere la pluralità 

delle letture che, a partire 

da presupposti diversi, è 

possibile dare di uno stes-

so fenomeno 

 Enucleare i concetti di:  
Società/Azione sociale/ 

Osservazione/ Immagina-

zione sociologica 

-Sviluppare le doti di im-

maginazione che consen-

tono di valutare gli eventi 

prescindendo dal coinvol-

gimento personale 

-Individuare relazioni tra 

teorie sociologiche e gli 

aspetti salienti della realtà 

-Sviluppare l’attitudine a 

cogliere i mutamenti stori-

co-sociali 

-Comprendere le di-

namiche proprie della 

realtà sociale 

 

 

 

 

 

Concetti chiave della metodolo-

gia con riferimento alle scienze 

sociali  

Le fasi della ricerca. Elementi di 

 

 Riconoscere e applica-
re gli elementi della 
statistica descrittiva:  
Variabili,Campioni, 

-Comprendere i principi, i 

metodi, i modelli della ri-

cerca nel campo delle 

scienze economico-sociali 

e antropologiche 

-Saper leggere e utilizzare 



 

 

 

 

METODOLOGIA 

DELLA 

RICERCA 

 

statistica descrittiva. Protagoni-

sti, obiettivi e oggetti di indagi-

ne. 

Diagrammi 

 Cogliere la differenza 
tra indagine qualitati-
va e quantitativa 

 Conoscere il lessico 
essenziale specialisti-
co 

alcuni semplici strumenti 

di rappresentazione di dati  

-Acquisire la capacità di 

progettare elementari ri-

cerche 

 

IV ANNO Area tematica: “La dimensione culturale dell’esistenza” 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

 Il sacro , l’arte e la 
tecnologia come 
approcci simbolici 
all’esistenza 

 Culture e religioni 
 Produzione e scam-

bio dei beni 
 Antropologia politi-

ca 

 Cogliere la specificità 
dell’approccio scientifico alla re-
ligione 

 Comprendere l’importanza so-
ciale della dimensione rituale, 
anche in contesti non religiosi  

 

 

 Acquisire 
l’attitudine alla 
comparazione tra 
produzioni cultu-
rali appartenenti 
a contesti diversi 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Le istituzioni 

Le classi sociali e i con-

flitti sociali 

La stratificazione sociale 

La socializzazione e le 

agenzie di socializzazio-

ne 

La devianza 

Il mondo del lavoro 

 

 Cogliere la dimensione istituzio-
nalizzata di ogni comportamen-
to sociale 

 Individuare la molteplicità delle 
reti organizzative in cui si svolge 
la nostra esperienza sociale 

 Cogliere caratteristiche e aspetti 
critici dell’ethos burocratico 

 Cogliere la complessità semanti-
ca della nozione di povertà e le 
diverse forme in cui è empirica-
mente riscontrabile 

 Definire i processi attraverso cui 
si apprendono le regole sociali 

 Cogliere la relatività del concet-
to di devianza e le dinamiche so-
ciali connesse al sorgere delle 
condotte devianti 

 Conoscere le problematiche del 
mondo del lavoro e i cambia-
menti dell’organizzazione pro-
duttiva ed economica su scala 
globale 

 

 Acquisire consa-
pevolezza delle 
dinamiche proprie 
della realtà socia-
le 

 Individuare rela-
zioni tra teorie 
sociologiche e 
aspetti salienti 
della realtà 
 

 Comprendere la 
importanza 
dell’attività eco-
nomica ai fini del-
la sopravvivenza 
umana le tecniche 
e i modelli proce-
durali della ricer-
ca sociologica 

 

 

 

Oggettività e soggettivi-

tà. Modelli qualitativi e 

quantitativi di ricerca 

Disegno e fasi della ri-

 Registrare e interpretare dati da 
osservare 

 Organizzare le varie fasi del la-
voro di ricerca nel rispetto dei 

 Comprendere i 
principi, i metodi, 
i modelli della ri-
cerca 



 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

DELLA 

RICERCA 

cerca 

Campionamento 

Questionari 

e interviste 

criteri metodologici 
 Verbalizzare utilizzando il lessico 

specifico della disciplina 

 Formulare ipotesi 
interpretative 

 Acquisire essen-
ziali tecniche di ri-
levazione dei dati 

 

V ANNO AREA TEMATICA “ La contemporaneità e i metodi di ricerca” 

Disciplina Conoscenze Abilità Competenze 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Il modello occidentale dì 

Welfare State 

 

L’industria culturale 

 

La globalizzazione, 

 

La socializzazione della 

conoscenza:influsso dei 

mass-media sulla società; 

democrazia e comunica-

zione. 

 

Multiculturalità 

 

 Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 
disciplina; 

 

 Affrontare in maniera 
sistematica alcuni 
problemi \ concetti 
fondamentali della 
sociologia; 

 

 Enucleare i concetti 
dì: 

Stato sociale 

villaggio globale 

valore della differenza 

tolleranza 

multiculturalismo 

interculturalismo 

 

 Acquisire consape-
volezza della spe-
cificità dell’analisi 
scientifica della 
società; 

 

 Comprendere le 
trasformazioni 
socio-politiche ed 
economiche della 
società; 

 

 

METODOLOGIA 

DELLA 

RICERCA 

 

 

Metodi e tecniche quali-

tative e quantitative; 

 

Percorsi guidati dì ricerca 

 registrare e interpre-
tare dati da osserva-
re; 

 organizzarele varie 
fasi del lavoro dì ri-
cerca nel rispetto dei 
criteri metodologici 

 interpretare i risultati 
dì ricerche. 

 comprendere i princi-
pi, i metodi, i modelli, 
della ricerca nel cam-
po delle scienze eco-
nomico-sociali; 

 acquisire tecniche dì 
rilevazione dati utili 
per studiare dei feno-
meni. 



 

 

 

 

Tabella di conversione dei voti da quindicesimi in decimi 

 

Voto in quindicesimi Conversione in decimi Voto in decimi 

1 0,56 0/1 

2 1.12 1 

3 1,68 2 

4 2,24 2/3 

5 2,80 3 

6 3,36 3/4 

7 3,92 4 

8 4,48 4/5 

9 5,04 5 

10 6 SUFFICIENZA 

11 6,66 6/7 

12 7,32 7 

13 7,98 8 

14 8,64 9 

15 9,3 10 

 

Legenda: la scala è stata divisa in due tronchi per tener conto dell’indicazione ministeriale che pone la pari-

tà tra 10/15 e 6/10  

corrispondenti ad un esito sufficiente. Pertanto i primi 9/15 sono stati convertiti in 5/10 mentre gli ultimi 

5/15 sono stati convertiti in 4/10. 

 

Conversione dei punteggi relativi ai descrittori valutati nella prova scritta  

 per risultati compresi tra 1/15 e 9/15 si ottiene il voto in decimi moltiplicando per 
0.56 

 10/15 è uguale a 6/10 

 per risultati compresi tra 11/15 e 15/15 si ottiene il voto in decimi moltiplicando per 
0,80 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIA 

Conoscenze Abilità Competenze 
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A 

N 

TERZO ANNO 

La nascita del logos: 

 i Presocratici e la Sofistica 

 Socrate, Platone, Aristotele 

 Dall’Ellenismo al Cristianesi-
mo 

 Patristica e Scolastica 
 

QUARTO ANNO 

 

La filosofia moderna:  

 la Rivoluzione scientifica; 

 il problema della conoscenza; 

 il pensiero economico-politico  
(Autori di riferimento: Galileo, 

Cartesio, Locke¸ Rousseau, Kant) 

 Romanticismo e Idealismo: 
Hegel 

 

QUINTO ANNO 

La filosofia contemporanea 

 Dall’Idealismo al Materiali-
smo: 

K. Marx e gli sviluppi del 

marxismo 

 Il tramonto della Ragione: 
Schopenhauer e Kierke-

gaard 

Nietzsche e Freud 

 Il Positivismo e la filosofia po-
litica 

 Ermeneutica e epistemologia: 
Gadamer e Popper. 

 ettura e analisi di documenti, 
testi in forma antologica e 
brani scelti relativi agli autori 
edalle tematiche studiate 

 

 

 Contestualizza le proble-
matiche filosofiche e poli-
tiche 

 

 

 

 Elabora i contenuti acqui-
siti in modo critico e fles-
sibile 

 

 

 

 

 Usa correttamente il lessi-
co specifico e le categorie 
proprie della disciplina 

 

 

 Analizza e interpreta do-
cumenti, testi in forma an-
tologica e brani scelti rela-
tivi agli autori ed alle te-
matiche studiate 

 

 

 

 Sa enucleare le tesi cen-
trali e i nuclei tematici di 
una problematica filosofi-
ca 

 

 

 

 Comprendere le radici filoso-
fiche delle principali correnti 
e dei problemi inerenti ai di-
versi periodi storici 

 

 Argomentare sui problemi 
fondamentali: gnoseologici, 
etici e politici 

 

 

 

 Individuare i nessi tra la filo-
sofia e le altre discipline 
sfruttando in particolare le 
competenze già acquisite nel-
le scienze umane 

 

 

 

 

 

 

 

 Esercitare il controllo del di-
scorso, attraverso l’uso di 
strategie argomentative e di 

procedure logiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

I 

M 

O 

 

B 

I 

E 

N 

N 

I 

O 

RELIGIONE 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Confrontarsi con gli 
interrogativi dell’uomo a cui 
il cristianesimo e le altre 
religioni cercano di dare una 
spiegazione: l’origine e il 
futuro del mondo e 
dell’uomo, il bene e il male, il 
senso della vita e della 
morte, le speranze e le paure 
dell’umanità. 

 

 Cogliere la specificità della 
proposta cristiano-cattolica, 
distinguendola da quella di 
altre religioni e sistemi di 
significato, e riconoscere lo 
speciale vincolo spirituale 
della Chiesa con il popolo di 
Israele. 

 

 Conoscere in maniera 
essenziale e corretta i testi 
biblici più rilevanti 
dell’Antico Testamento, 
distinguendone la tipologia, 
la collocazione storica, il 
pensiero. 

 

 Conoscere in maniera 
essenziale le specificità delle 
religioni mondiali. 

 

 

 

 Riflettere sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione. 

 

 Porre domande di senso e 
confrontarle con le risposte 
offerte dalla fede cristiana. 

 

 Riconoscere il contributo 
della religione, e nello 
specifico di quella cristiano-
cattolica, alla formazione 
dell’uomo e allo sviluppo 
della cultura, anche in 
prospettiva interculturale. 

 

 Rispettare le diverse opzioni 
e tradizioni religiose e 
culturali. 

 

 

 

 

 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. 

 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. 

 

 Rilevare il contributo della 
tradizione ebraico-cristiana 
allo sviluppo della civiltà 
umana nel corso dei secoli, 
confrontandolo con le 
problematiche attuali. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 

E 

C 

O 

N 

D 

O 

 

B 

I 

E 

N 

N 

I 

O 

RELIGIONE 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Proseguire il confronto critico sulle 
questioni di senso più rilevanti, 
inquadrandole sistematicamente. 

 

 Arricchire il proprio lessico religioso, 
conoscendo origine, senso e attualità 
delle “grandi” parole e dei simboli 
biblici, tra cui: creazione, esodo, 
alleanza, promessa, popolo di Dio, 
messia, regno di Dio, grazia, 
conversione, salvezza, redenzione, 
escatologia, vita eterna; riconoscere 
il senso proprio che tali categorie 
ricevono dal messaggio e dall'opera 
di Gesù Cristo. 

 

 Leggere pagine scelte della Bibbia e 
apprenderne i principali criteri di 
interpretazione. 

 

 Studiare la relazione della fede  
cristiana con la razionalità umana e 
con il progresso scientifico-
tecnologico. 

 

 Individuare il rapporto tra coscienza, 
libertà e verità nelle scelte morali. 

 

 Conoscere gli orientamenti della 
Chiesa sull'etica personale e sociale, 
sulla bioetica, sull'etica sessuale, 
sulla questione ecologica. 

 

 

 

 Interrogarsi sulla 
condizione umana, tra 
limiti materiali, ricerca 
di trascendenza e 
speranza di salvezza. 

 

 

 Confrontarsi con il 
dibattito sulle grandi 
verità della fede e della 
vita cristiana 
sviluppatosi all'interno 
della Chiesa. 

 

 

 Riconoscere differenze 
e complementarità tra 
fede e ragione e tra 
fede e scienza. 

 

 Argomentare le scelte 
etico-religiose proprie 
o altrui. 

 

 Sapersi interrogare sulla 
propria identità umana, 
religiosa e spirituale, in 
relazione con gli altri e 
con il mondo per 
sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di 
vita. 

 

 

 Riconoscere la presenza 
e l'incidenza del 
Cristianesimo nella 
storia, in dialogo con 
altre religioni e sistemi 
di significato. 
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U 

I 

N 

T 
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A 

N 

N 

O 

 

RELIGIONE 

Conoscenze Abilità Competenze 

Nella fase conclusiva del percor-

so di studi, lo studente: 

 

 riconosce il ruolo della 
religione nella società e ne 
comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio della libertà 
religiosa; 
 

 conosce l’identità della 
religione cattolica in 
riferimento ai suoi 
documenti fondanti, 
all’evento centrale della 
nascita, morte e risurrezione 
di Gesù̀ Cristo e alla prassi di 
vita che essa propone; 
 

 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 
comunicazione; 
 

 conosce le principali novità 
del Concilio ecumenico Vati-
cano II, la concezione cri-
stiano- cattolica del matri-
monio e della famiglia, le li-
nee di fondo della dottrina 
sociale della Chiesa. 

 

Lo studente: 

 

 motiva le proprie scelte di 
vita, confrontandole con la 
visione cristiana, e dialoga in 
modo aperto, libero e 
costruttivo; 
 

 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; 
 

 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; 
 

 distingue la concezione cri-
stiano-cattolica del matri-
monio e della famiglia: isti-
tuzione, sacramento, indis-
solubilità, fedeltà, fecondità, 
relazioni familiari ed educa-
tive, soggettività sociale. 

 

Lo studente al termine del corso 

di studi sarà messo in grado di 

maturare le seguenti competen-

ze specifiche: 

 

 sviluppare un maturo senso 
critico e un personale pro-
getto di vita, riflettendo sulla 
propria identità nel confron-
to con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giu-
stizia e della solidarietà in un 
contesto multiculturale; 

  
cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nelle trasformazioni storiche 
prodotte dalla cultura del la-
voro e della professionalità; 

 

 utilizzare consapevolmente 
le fonti autentiche del cri-
stianesimo, interpretandone 
correttamente i contenuti 
nel quadro di un confronto 
aperto al mondo del lavoro e 
della professionalità. 

 

 



 

 

 

 

 

INTERVENTI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Particolarmente attento ai problemi dell’integrazione, il nostro Istituto si è sempre distinto sul territorio per 

l’accoglienza dell’altro e del diverso e per l’attuazione di procedure e metodologie didattiche specifiche fi-

nalizzate allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nei ragazzi con difficoltà, così da permettere 

loro la piena realizzazione delle proprie aspirazioni e il compimento delle proprie inclinazioni. La presenza di 

alunni con bisogni educativi speciali (BES) è oltretutto considerata una risorsa educativa per tutti i ragazzi 

che frequentano la scuola perché, oltre ad incrementare le buone pratiche di apertura alla diversità e di 

appartenenza al gruppo, permette di sperimentare sul campo le competenze acquisite nel Liceo delle 

Scienze Umane. 

Gli alunni con BES sono quegli alunni che con continuità o per determinati periodi, possono manifestare 

bisogni educativi speciali o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali (D.M. 

del 27 dicembre 2012), pertanto comprendono: 

 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92); 

 alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, DSA (Legge 170/2010); 

 alunni con altri disturbi evolutivi specifici ed alunni stranieri con svantaggio linguistico e/o culturale. 

Per far fronte ai bisogni di questi alunni, il nostro Istituto si propone di creare un ambiente accogliente, di 

promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento e di promuovere una 

sempre più stretta collaborazione tra tutte le componenti formative presenti nel territorio. 

Le risorse umane che, per tali finalità, sono messe a disposizione della scuola sono: 

Dirigente Scolastico 
Funzione Strumentale dell’Area 4 - Interventi e servizi per l’integrazione dei disabili e degli studenti con DSA 
Coordinatore del Dipartimento per l’integrazione degli alunni disabili 
Dipartimento per l’integrazione degli alunni disabili 
Coordinatori di classe 
Consigli di classe 
Assistenti all’autonomia e alla comunicazione, assistenti igienico-sanitari 
Personale ATA 
 
Le risorse strumentali che la scuola offre sono tante. l’Istituto, infatti, è dotato di attrezzature e ausili in-

formatici specifici, come la lavagna multimediale, presente in ogni classe sia della sede centrale che della 

succursale, una serie di postazioni mobili disponibili su richiesta e dotate di stampante, una postazione con 

ingranditore, una dattilobraille. Tuttavia, lo strumento più importante per rispondere in modo adeguato ai 

bisogni degli alunni con BES è il percorso individualizzato o personalizzato che, elaborato collegialmente, ha 

lo scopo di definire e monitorare le scelte didattiche adottate per ciascun alunno: il Piano Educativo Indivi-

dualizzato (PEI) per gli alunni disabili ed il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con DSA e per 

gli altri alunni BES. 

Alunni con disabilità certificata 

Il nostro Istituto accoglie gli alunni con disabilità ed organizza le attività educativo-didattiche attraverso il 

supporto dei docenti specializzati, degli assistenti igienico-sanitari e all’autonomia e alla comunicazione, di 

tutto il personale docente e ATA.  

All’inizio dell’anno scolastico vengono svolte delle riunioni preliminari allo scopo di reperire ed analizzare, 

attraverso le programmazioni realizzate nei precedenti anni scolastici e la documentazione in possesso del-



 

 

 

 

la scuola, tutte le informazioni utili relative a ciascun alunno, per una più efficace progettazione del suo 

percorso formativo.  

Nei primi giorni di scuola, viene predisposta una adeguata accoglienza dell’alunno disabile mediante la rea-

lizzazione di una conoscenza guidata dei nuovi insegnanti, dei nuovi compagni, dei locali della scuola, delle 

attrezzature di cui è fornita e delle attività curricolari ed extracurricolari predisposte per favorire 

l’integrazione. 

Nelle prime settimane di scuola, il Dirigente Scolastico nomina il Gruppo di Lavoro per l’Handicap d’Istituto 

(GLHI), composto dagli insegnanti di sostegno e curricolari, dai rappresentanti degli Enti locali e dell’ASP, 

dai genitori di tutti gli alunni disabili, con il compito di analizzare la situazione dell’Istituto relativamente 

alle strutture, alle risorse umane e materiali, agli alunni disabili iscritti, e di formulare proposte di tipo orga-

nizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione dei disabili nell’istituto. 

Durante l’anno scolastico vengono attivati per ciascun alunno disabile i Gruppi di Lavoro per l’Handicap 

Operativi (GLHO), composti dal docente di sostegno, dal docente coordinatore della classe, dalla Funzione 

Strumentale Area 4, dagli specialisti dell’ASP e dai genitori dell’alunno, con il compito di elaborare il Profilo 

Dinamico Funzionale (PDF) ed il Piano Educativo Individualizzato (PEI), di individuare e programmare le mo-

dalità operative, le strategie, gli interventi e gli strumenti necessari all’integrazione dell’alunno, di elaborare 

proposte da avanzare agli organi scolastici o agli Enti locali competenti (servizi di assistenza igienico-

sanitaria, assistenza alla comunicazione e all’autonomia, servizi di trasporto, gravità - art.3 comma 3 della 

Legge 104/92 – in base alla quale attribuire le ore settimanali di sostegno). 

Il PDF è il documento che definisce la situazione di partenza dell’alunno disabile, sia relativamente alle diffi-

coltà mostrate sia alle sue potenzialità, e riporta le tappe di sviluppo che l’alunno può conseguire nelle aree 

dell’apprendimento, della socializzazione e dell’autonomia. 

Il PEI è il documento nel quale viene riportato il percorso formativo predisposto per l’alunno disabile in coe-

renza con le attività extrascolastiche condotte dallo stesso. Il PEI è cioè un progetto non solo didattico ma 

un progetto globale di vita dell’alunno, elaborato collegialmente dagli insegnanti curricolari e di sostegno, 

dagli operatori sanitari dell’ASP, in stretta collaborazione con la famiglia che ne concorda le finalità contro-

firmandolo.  

Sulla base del PDF, del PEI e delle informazioni acquisite in ogni anno scolastico, i docenti individuano la 

tipologia di programmazione educativo-didattica più adeguata per l’alunno in situazione di disabilità. Le 

tipologie di programmazione previste dalla normativa (art. 15 dell’ OM. N.90/01) sono le seguenti: 

 Programmazione educativo-didattica riconducibile agli obiettivi ministeriali e alla programmazione 
di classe con modifica e/o riduzione dei contenuti disciplinari, purché ciò non determini ostacolo 
nel raggiungimento delle competenze previste dal curricolo; 

 Programmazione educativo-didattica differenziata, un percorso individualizzato non riconducibile 
agli obiettivi ministeriali e alla programmazione di classe, che richiede un formale assenso da parte 
della famiglia. 

 
Dette programmazioni sono definite da ciascun Consiglio di classe, di norma, entro il mese di novembre di 

ciascun anno scolastico, dopo un preliminare periodo di ulteriore osservazione e analisi della situazione di 

partenza e delle effettive esigenze dell’alunno disabile.  

Le competenze richieste agli alunni che seguono una programmazione educativo-didattica riconducibile agli 

obiettivi ministeriali sono quelle riportate nelle singole discipline scolastiche. 

Le competenze richieste agli alunni che seguono una programmazione educativo-didattica differenziata so-

no generalmente di due tipi: competenze di base e competenze trasversali. 



 

 

 

 

Competenze di base Competenze trasversali 

Ritenute indispensabili a livello personale e sociale: 

 Saper svolgere autonomamente semplici 
funzioni del vivere quotidiano 

 Saper rispettare le più comuni regole di 
convivenza civile  

 Saper leggere e scrivere semplici messaggi 
 

Che fanno riferimento alle operazioni fondamentali 

proprie di un allievo posto di fronte ad un compito: 

 Saper diagnosticare il compito, la situazio-
ne, il problema, sé stesso,… 

 Saper relazionarsi con persone e cose per ri-
spondere alle richieste del compito 

 Saper affrontare il compito, la situazione, il 
problema 

 

Gli artt. 3 e 4 della C.M.126/2000 e le altre norme relative all’esame di Stato conclusivo il corso di studi su-

periori, stabiliscono che per questi alunni, che non sono in grado di conseguire il Diploma, viene rilasciata 

una “Certificazione delle competenze”. Questa certificazione è utilizzabile per il proseguimento degli studi, è 

riconosciuta dall’istituzione scolastica e dalla formazione professionale regionale (all’interno di accordi fra 

scuole e Regione), nonché dall’ufficio per l’impiego ai fini dell’occupazione.  

 
Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento DSA 

I disturbi specifici di apprendimento comprendono: dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, cioè ri-

guardano specifiche abilità di apprendimento in alunni con capacità intellettive adeguate all’età anagrafica.  

La normativa richiede alle istituzioni scolastiche la pianificazione di una didattica personalizzata con 

l’introduzione di strumenti compensativi e misure dispensative. 

Per garantire il diritto allo studio a tutti gli alunni, il nostro Istituto prevede sia la redazione del Piano Didat-

tico Personalizzato (PDP) per gli alunni DSA accertati, sia l’individuazione di alunni a rischio DSA (attività di 

screening).  

Per la redazione del PDP, la diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata in via provvisoria da una 

struttura privata, in attesa del rilascio della certificazione da parte di una struttura sanitaria pubblica o ac-

creditata. Consegnata la documentazione, il Consiglio di classe, dopo un’eventuale convocazione di specia-

listi e/o genitori, predispone il PDP, dove sono evidenziati gli strumenti compensativi e le misure dispensa-

tive adottate per l’alunno. Il Dirigente scolastico ne prende visione e lo firma, la famiglia lo condivide sotto-

scrivendolo ed il PDP diviene attivo. Depositato in Segretaria diventa parte integrante del fascicolo persona-

le dell’alunno. In caso di rifiuto da parte della famiglia, il primo Consiglio di classe utile verbalizza la manca-

ta accettazione e si riserva di riformulare il PDP e di riproporne l’uso qualora lo ritenesse necessario.  

Per lo screening DSA, il docente FS Area 4 effettua ogni anno una rilevazione di alunni con sospetto DSA, 

per tutte le classi prime o per alunni appartenenti ad altre classi (su segnalazione dei docenti). Lo screening 

è utilizzato esclusivamente come punto di partenza per ulteriori approfondimenti messi in atto dai docenti 

del Consiglio di classe (osservazioni e prove di verifica) cui appartengono gli alunni, inoltre non ha valore 

psicodiagnostico. Successivamente, i docenti di classe concorderanno se inviare un eventuale segnalazione 

alla famiglia e all’ASP per gli opportuni approfondimenti diagnostici.  

 

Alunni con altri disturbi evolutivi specifici ed alunni stranieri con svantaggio linguistico e/o culturale. 

Gli alunni che presentano: un deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, 

dell’attenzione, iperattività, funzionamento cognitivo limite, disturbo autistico lieve, svantaggio linguisti-



 

 

 

 

co/culturale (alunni stranieri), e che non rientrano nelle categorie della Legge 104/92, possono usufruire 

del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il Consiglio di classe, presa visione della documentazione clinica e/o della certificazione presentata dalla 

famiglia, o qualora ravvisasse difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno riconducibili ad una delle condi-

zioni su menzionate, predispone un PDP all’interno del quale vengono riportate le misure compensative e 

dispensative e le strategie educativo-didattiche utilizzate, per garantire le competenze minime in uscita. Il 

Dirigente scolastico ne prende visione e lo firma, se la famiglia lo sottoscrive, il PDP viene attivato ed il Con-

siglio di classe si assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini della valutazione. 

Verifica e valutazione degli alunni con BES 

Gli alunni con la Legge 104/92 che seguono una programmazione con obiettivi ministeriali, gli alunni con 

DSA e gli altri alunni con BES, saranno valutati in base al PEI o al PDP. Saranno predisposte, sulla base del 

piano di studi, prove di verifica relative agli insegnamenti affrontati, utili a valutare il progresso dell’alunno 

in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali ed alle sue potenzialità. Per gli esami di stato, saranno indica-

te, nella documentazione che accompagnerà l’alunno, le attività integrative e/o di sostegno svolte dallo 

stesso e, se ci sono state, le sostituzioni parziali dei contenuti di alcune discipline. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ITALIANO 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di ogni stu-

dente e il preliminare mezzo di accesso alla conoscenza: la dimensione linguistica si trova infatti al crocevia 

fra la competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal profilo educativo, culturale e 

professionale comune a tutti i percorsi liceali. 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in grado di esprimersi, in forma 

scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando - a seconda dei diversi contesti e scopi - l’uso personale 

della lingua; di compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato, organizza-

re e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essenziali un fenomeno storico, cultu-

rale, scientifico. 

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione la cui acquisizione avver-

rà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i problemi concreta-

mente sollevati dalla loro esegesi. Al termine del percorso lo studente ha quindi compreso il valore intrin-

seco della lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con altro da sé e di 

ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito stabile familiarità con la letteratura, con i suoi 

strumenti espressivi e con il metodo che essa richiede. La lettura di testi di valore letterario ha consentito 

allo studente un arricchimento anche linguistico, in particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e 

semantico, la capacità di adattare la sintassi alla costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono 

ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura. 

 

 

 

A S S E D E I L I N G U A G G I:  I T A L I A N O           

Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

R 

I 

M 

O 

 

B 

I 

E 

N 

N 

I 

O 

PRIMO ANNO 

Nozioni di narratologia 

 Le principali tecniche narrative nei 
testi in prosa e in poesia. 

 Le principali tecniche narrative nei 
testi. I generi narrativi 

I generi narrativi  

 Il romanzo 
 Il testo epico 
 Testi e scritture non letterari 
Riflessione metalinguistica 

 livello ortografico, interpuntivo, 
morfosintattico 

 livello morfosintattico, lessicale-
semantico 

La sintassi della frase semplice 

SECONDO ANNO 

Analisi del testo poetico 

 Le principali figure retoriche 
 La struttura del testo poetico 
 Scelta antologica di testi letterari, 

poetici, narrativi, opportunamente 
contestualizzati, con particolare ri-
ferimento alla tradizione italiana 

 Testi non letterari, di attualità, con-
tinui e non continui  

 Il testo teatrale: lettura e analisi  
 La poesia religiosa, la scuola sicilia-

na, la poesia toscana prestilnovisti-
ca. 

 L’intertestualità e la relazione fra 
temi e generi letterari; l’incidenza 
della stratificazione di letture di-
verse nel tempo 

 

Riflessione linguistica 

la sintassi della frase semplice e com-

plessa 

 

 Comprendere il messaggio 
contenuto in un testo orale 
 

 Cogliere le relazioni logiche 
tra le varie componenti di un 
testo orale 

 

 Esporre in modo chiaro, logi-
co e coerente 

 

 Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale 

 

 Affrontare molteplici situa-
zioni comunicative scambian-
do informazioni, idee per 
esprimere anche il proprio 
punto di vista 

 

 Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali e 
informali 

 

 Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei testi 

 

 Applicare strategie diverse di 
lettura adeguate allo scopo 
da raggiungere 

 

 Individuare natura, funzione 
e principali scopi comunicativi 
ed espressivi di un testo 

 

 Ricercare, acquisire e selezio-
nare informazioni generali e 
specifiche in funzione della 
produzione di testi scritti di 
vario tipo 

 Riflettere su un testo ed ana-
lizzarlo a livello lessicale, 
morfologico, sintattico e se-
mantico (di base), stilistico, 
pragmatico, denotativo e 
connotativo 

 

 Conoscere e utiliz-
zare gli strumenti 
espressivi ed argo-
mentativi indispen-
sabili per interagire 
in vari contesti co-
municativi 
 

 Leggere, compren-
dere ed interpreta-
re testi scritti di va-
ria natura e difficol-
tà. 
 

 Produrre testi di 
vario tipo in rela-
zione ai differenti 
scopi comunicativi 
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Conoscenze Abilità Competenze 
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TERZO ANNO 

 

Letteratura 

 La letteratura delle origini 
 La poesia italiana tra ‘200 e 

‘300 
 Dante 
 Petrarca 
 La prosa italiana tra ‘200 e 

‘300 
 Boccaccio 
 L’Umanesimo 
 La lirica e il poema del ‘400 
 Il rinascimento 
 Ariosto 
 Machiavelli 
 Lirica, prosa, teatro nel ‘500 
 La controriforma 
 Tasso 
 

Divina Commedia 

 Inferno: lettura di dieci canti 
 

Lo studente dovrà conoscere e 

produrre  

le seguenti tipologie testuali: 

 

a) analisi del testo poetico e in 

prosa (tip. A); tema di ordine ge-

nerale (tip. D),  

testi di tipo argomentativo. 

 

 

 

 

 

QUARTO ANNO 

 

Letteratura 

 Il Barocco: la lirica, il teatro 
 La prosa scientifica: Galileo 

Galilei 
 L’Arcadia. L’illuminismo. 
 Goldoni; Parini. 
 Neoclassicismo e Preroman-

 

 Saper contestualizzare movi-
menti, generi, autori e testi. 
 

 Saper analizzare i testi 
 

 Compiere le inferenze neces-
sarie alla comprensione dei te-
sti e alla loro collocazione nel 
sistema letterario e/o storico 
di riferimento 
 

 Saper costruire testi  
espositivi e argomentativi di 
vario tipo (saggio breve,  
articolo di giornale), di conte-
nuto letterario o  
storico-culturale o attualità sia 
d’altro argomento 
 

 Saper elaborare una  
tesi, individuando gli argomen-
ti utili a suo  
sostegno e quelli utili alla  
confutazione di una tesi diver-
sa 
 

 Saper esporre in modo corret-
to dal punto di vista morfosin-
tattico, utilizzando il lessico 
della disciplina 
 

 Saper comprendere il linguag-
gio della comunicazione mul-
timediale 
 

 Saper realizzare semplici pro-
dotti audio, video e ipertesti  
 

 

. 

 

 Leggere, 
comprendere e interpre-
tare testi scritti di vario 
tipo relativi al periodo 
trattato  
nello studio della lette-
ratura  
 

 Maturare interesse  
per le grandi opere let-
terarie di ogni tempo e 
paese e riconoscere i va-
lori formali ed espressivi 
in esse presenti 
 

 Padroneggiare gli  
strumenti espressivi e  
argomentativi indispen-
sabili per gestire 
l’interazione  
verbale e scritta in vari  
contesti 
 

 Formulare ipotesi,  
selezionare conoscenze 
e strumenti utili alla ri-
soluzione di problemi. 
 

 Saper stabilire nessi  
fra la letteratura e altre  
discipline 
 

 Utilizzare e produrre  
testi multimediali 
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Conoscenze Abilità Competenze 
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Letteratura 

 Il Romanticismo 

 G. Leopardi 

 La Scapigliatura 

 Il Naturalismo 

 Il Verismo 

 Verga 

 Il Simbolismo francese 

 Baudelaire 

 Il Decadentismo 

 Pascoli 

 D’Annunzio 

 La stagione delle 
Avanguardie 

 I futuristi 

 I crepuscolari 

 Il romanzo del del No-
vecento 

 Svevo 

 Pirandello 

 Saba 

 Ungaretti 

 Montale 

 Scelta significativa di 
movimenti e autori 
Novecento 

. 

Divina Commedia 

 Paradiso: lettura di 
cinque canti 

 

Lo studente dovrà cono-

scere e produrre le se-

guenti tipologie testuali: 

a) analisi del testo poetico 

e in prosa (tip. A); tema di 

ordine generale (tip. D), 

saggio breve e articolo di 

giornale ( tip. B) 

 

 Saper contestualizzare 
movimenti, generi, autori e te-
sti 
 

 Saper analizzare i testi 
 

 Saper interpretare gli ele-
menti caratterizzanti di un te-
sto alla luce del pensiero e del-
la poetica dell’autore 

 

 Saper cogliere le relazioni e 
confrontare testi, movimenti, 
generi e autori 

 

 Saper costruire testi espo-
sitivi e argomentativi di vario 
tipo (saggio breve, articolo di 
giornale), di contenuto lettera-
rio o storico-culturale o attuali-
tà sia d’altro argomento 

 

 Saper elaborare una tesi, 
individuando gli argomenti utili 
a suo sostegno e quelli utili alla 
confutazione di una tesi diver-
sa 

 

 Saper articolare un discor-
so in base a un’organizzazione 
logica 

 

 Saper esporre in modo cor-
retto dal punto di vista morfo-
sintattico, utilizzando il lessico 
della disciplina 

 

 Saper comprendere il lin-
guaggio della comunicazione 
multimediale 
 

 Saper realizzare semplici 
prodotti audio, video e iperte-
sti.  

 

 Orientarsi nella storia delle idee, 
della cultura, della letteratura 
 

 Comprendere e analizzare i testi 
in prosa e in versi 
 

 Confrontare, interpretare e 
commentare movimenti, generi, 
autori e testi 
 

 Riconoscere il valore fondante 
della letteratura italiana, anche 
nel confronto con altre lingue e 
letterature europee 
 

 Ideare, articolare e redigere un 
testo corretto, coerente e coeso 

 

 Utilizzare le conoscenze acquisi-
te in percorsi interdisciplinari 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO   Primo Biennio 



 

 

 

 

 

 

ALUNNO _________________________________ CLASSE____________ DATA 

 

VOTO FINALE          /10 

 

Criteri di valutazione Indicatori Punteggio 

COMPRENSIONE: 

capacità di comprendere ed interpretare il testo;  

aderenza alla traccia 

- completa 
- parziale 
- nulla 

2 

1 

0 

 

CORRETTEZZA LINGUISTICA: correttezza morfo-

sintattica, proprietà lessicale, chiarezza espositiva 

- buona 
- discreta 
- sufficiente 
- liev.insufficiente 
- insufficiente 
- scarsa 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

ORGANICITA’ ED ARTICOLAZIONE DEL DISCORSO: 

capacità di strutturare un discorso organico, argo-

mentare e costruire ragionamenti motivati 

- buona 
- discreta 
- sufficiente 
- liev.insufficiente 
- insufficiente 
- scarsa 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

SPUNTI DI ORIGINALITA’ E RIELABORAZIONE PER-

SONALE: capacità di analisi e rielaborazione perso-

nale, originalità ideativa ed espressiva 

- ampi e significativi 
- presenti 
- accennati 
- assenti 

 

2 

1,5 

1 

0 

 

 

ALUNNO _________________________________ CLASSE____________ DATA 



 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO – Secondo Biennio_Quinto anno 

*Per ogni descrittore di competenza i giudizi corrispondenti sono i seguenti: 

 Giudizio   Giudizio 

1 Nulla/molto scarsa 2,5 sufficiente 

1,25 scarsa 3 discreta 

1,5 
gravemente insuffi-

ciente 
3,25 buona 

2 insufficiente 3,5 ottima 

2,25 mediocre 3,75 eccellente 

 

ALUNNO _________________________________ CLASSE____________ DATA 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO - Secondo Biennio_Quinto anno 

 

Competenze Descrittori Media matematica fra i descrit-
tori di competenza (punti da 1 a 

3,75) 

1. Competenza 
testuale 

a) Rispetto delle consegne 
b) Uso del registro linguistico 

complessivo adeguato al tipo di 
testo 

c) Coerenza e coesione nella struttura 
del discorso 

d) Scansione del testo in capoversi e 
paragrafi, con eventuali titolazioni 

e) Ordine nell’impaginazione e 
nell’aspetto grafico 

 
 
 
 
 

…………….. 

2. Competenza 
grammaticale 

a) Padronanza delle strutture 
morfosintattiche 

b) Correttezza ortografica 
c) Uso consapevole della 

punteggiatura 
 

 
 
 

…………….. 
 

3. Competenza 
lessicale-
semantica 

a) Ampiezza del repertorio lessicale 
b)  Ricchezza e varietà del lessico 
c) Padronanza dei linguaggi settoriali 

 

 
 
 

…………….. 

4. Competenza 
ideativa 
 

a) Scelta degli argomenti pertinenti 
b) Organizzazione degli argomenti 

intorno ad un’idea di fondo 
c) Ricchezza e precisione di 

informazioni e dati 
d) Rielaborazione delle informazioni e 

presenza di commenti e valutazioni 
personali 
 

 
 
 
 
 
 

…………….. 

 
Punteggio totale/15 

 

  



 

 

 

 

Competenze Descrittori Media matematica fra i descrit-
tori di competenza (punti da 0 a 

2,5) 

1. Competenza te-
stuale 

a) Rispetto delle consegne 
b) Uso del registro linguistico 

complessivo adeguato al tipo di 
testo 

c) Coerenza e coesione nella struttura 
del discorso 

d) Scansione del testo in capoversi e 
paragrafi, con eventuali titolazioni 

e) Ordine nell’impaginazione e 
nell’aspetto grafico 

 
 
 
 
 

…………….. 

2. Competenza 
grammaticale 

a) Padronanza delle strutture 
morfosintattiche 

b) Correttezza ortografica 
c) Uso consapevole della punteggiatura 

 
 
 

…………….. 
 

3. Competenza les-
sicale-semantica 

a) Ampiezza del repertorio lessicale 
b) Appropriatezza semantica e 

coerenza specifica del registro 
lessicale 

c) Padronanza dei linguaggi settoriali 

 
 
 
 

…………….. 

4. Competenza 
ideativa 
 

a) Scelta degli argomenti pertinenti 
b) Organizzazione degli argomenti 

intorno ad un’idea di fondo 
c) Ricchezza e precisione di 

informazioni e dati 
d) Rielaborazione delle informazioni e 

presenza di commenti e valutazioni 
personali 

 
 
 
 
 
 

…………….. 

 
Punteggio totale/10 

 

 

*Per ogni descrittore di competenza i giudizi corrispondenti  sono i seguenti: 

 

 

 Giudizio   Giudizio 

0 Nulla/molto scarsa 1,5 sufficiente 

0,5 scarsa 1,75 discreta 

0,75 gravemente insufficiente 2 buona 

1 insufficiente 2,25 ottima 

1,25 mediocre 2,5 eccellente 

 



 

 

 

 

LATINO 

 

Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua latina sufficiente a orientarsi 

nella lettura, diretta o in traduzione con testo a fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, coglien-

done i valori storici e culturali. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e le lingue straniere 

note, ha acquisito la capacità di confrontare linguisticamente, con particolare attenzione al lessico e alla 

semantica, il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne, pervenendo a un dominio dell'italia-

no più maturo e consapevole, in particolare per l'architettura periodale e per la padronanza del lessico 

astratto.  

Al termine del quinquennio, inoltre, lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i 

testi fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante 

del patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario, auc-

toritates, e individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i tratti più significativi del 

mondo romano, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.  
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 Elementi essenziali di sintassi dei casi e 
del periodo  

 Sintassi della proposizione e tecnica di 
traduzione 

 Le cinque declinazione 
 

Gli aggettivi: 

 Aggettivi della prima classe; aggettivi 
pronominali, possessivi, della seconda 
classe 

 
I pronomi: 
 Pronomi possessivi, determinativi, 

relativi 
 

Morfologia del verbo:  

 Forme attive e passive dell’indicativo e 
infinito, regolari e irregolari delle 
quattro coniugazioni 

 
 Le proposizioni causali e temporali 
 

SECONDO ANNO 

Morfologia del verbo:  

 Il participio  
 I verbi semideponenti 
 Gerundio e gerundivo 
 Il verbo videor 
Gli aggettivi: 

 Comparativi, superlativi, numerali, 
indefiniti 

 L’ablativo assoluto 
 L’infinito e la proposizione infinitiva  
 Le funzioni del genitivo.  
 I pronomi relativi e le proposizioni re-

lative  
 I pronomi interrogativi e le proposi-

zioni interrogative. 

 Riconoscere e descri-
vere i principali ele-
menti, forme e strut-
turazioni sintattiche 
della lingua latina 
 

 Individuare le pro-
prietà essenziali delle 
principali costruzioni 
sintattiche della frase 
semplice e complessa 
e riconoscerle in si-
tuazioni concrete 

 

 Riconoscere le strut-
ture morfosintattiche 
già note della frase 
semplice e complessa 
in testi in lingua di di-
versa natura 

 

 Comprendere i prin-
cipali passaggi logici 
di  un’operazione di 
decodifica 

 

 Rappresentare anche 
graficamente il per-
corso logico seguito 
nella risoluzione di un 
problema 
 

 

 

 Imparare a confrontare 
ed analizzare strutture 
linguistiche (italiano– la-
tino) individuando inva-
rianti e relazioni 
 

 Leggere, comprendere, 
analizzare contestualiz-
zare e tradurre testi lati-
ni semplici 
 

 Arricchire il proprio ba-
gaglio lessicale, impa-
rando a usarlo consape-
volmente 
 

 Comprendere lo stretto 
rapporto tra lingua e cul-
tura latina; essere con-
sapevoli dell’evoluzione 
dalla lingua e civiltà lati-
na a quella italiana (e ad 
altre europee), coglien-
do gli elementi di conti-
nuità e di alterità. 
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TERZO ANNO 

Letteratura 

 

L’età delle origini 

L’età arcaica 

Livio Andronico e Nevio 

Ennio 

Plauto 

Terenzio 

Catone 

La tragedia: Pacuvio e Accio 

Lucilio 

L’età di Cesare 

Catullo 

Lucrezio 

QUARTO ANNO 

Letteratura 

 

Cicerone 

Cesare 

Sallustio 

L’età di Augusto 

Virgilio 

Orazio 

L’elegia: Tibullo e Properzio 

Ovidio 

Livio 

 
 Saper contestualizzare mo-

vimenti, generi, autori e testi. 
 

 Saper analizzare i testi 
 

 Compiere le inferenze ne-
cessarie alla comprensione dei 
testi e alla loro collocazione nel 
sistema letterario e/o storico di 
riferimento 
 

 Saper realizzare semplici 
prodotti audio, video e iperte-
sti  
 
 

 

 Orientarsi nella storia del-
le idee, della cultura e del-
la letteratura latina 
 

 Analizzare e contestualiz-
zare un testo letterario in 
rapporto alla produzione 
dell’autore o di autori del-
lo stesso periodo storico 
 

 Leggere, direttamente o 
in traduzione, i testi più 
rappresentativi della lati-
nità, e coglierne i valori 
storico-culturali 
 

 Utilizzare e produrre  
 testi multimediali 
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Letteratura 

 

Fedro  

Seneca 

Lucano 

Petronio 

Quintiliano 

Marziale 

Giovenale 

Tacito 

Apuleio 

 
 Leggere un testo in lingua e 

saperne riconoscere gli aspetti 
linguistici più rilevanti 
 

 Analizzare e contestualizza-
re un testo letterario in rappor-
to alla produzione dell’autore o 
di autori dello stesso periodo 
storico 
 

 Saper realizzare semplici 
prodotti audio, video e iperte-
sti  
 
 

 

 

 Orientarsi nella storia delle idee, 
della cultura e della letteratura 
latina 
 

 Leggere, direttamente o in tra-
duzione, i testi più rappresenta-
tivi della latinità, e coglierne i va-
lori storico-culturali 
 

 Riconoscere il valore fondante 
della classicità romana, soprat-
tutto nel confronto tra lingua la-
tina e lingua italiana e/ o altre 
lingue europee 
 

 Utilizzare le conoscenze acquisi-
te per inserirle in un percorso 
tematico interdisciplinare 
 

 



 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LATINO 

 

Primo Biennio del Liceo delle Scienze umane 

 

Studente....................... 

Tipologia della prova (frasi, esercizi di completamento, coniugazioni verbali, versione) 

Data:  

 

 INDICATORI  LIVELLO DI PRESTAZIONE/punti 

A CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE 
( riconoscimento delle strutture: 
morfologia nominale e verbale, lessico) 

Molto scarse   p.1                    

Limitate       p.2 

Essenziali      p.3 

Soddisfacenti   p.4 

Complete      p.5 
 

B COMPETENZE TRADUTTIVE 
(tecnica di traduzione: comprensione e 
interpretazione del testo con resa in lingua 
italiana) 

Molto scarse  
(traduzione incompleta o gravemente 
scorretta, lessico assolutamente  
inadeguato)  p.1 
 

 Limitate 
(traduzione senza analisi adeguata e  
con gravi errori)  p. 

Essenziali 
(rispetto delle varie fasi del lavoro – traduzione 
letterale)  p.3 

Soddisfacenti 
(traduzione fedele, anche se con  
qualche errore non grave) p.3/4 
 

Complete 
(traduzione espressiva e  
interpretazione approfondita) p.5 

 

                                          

 

 TOTALE________________ 

 



 

 

 

 

STORIA 

 
Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 

della storia dell’Europa e dell’Italia, dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; 

usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina; sa leggere e valu-

tare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la 

discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente. 

Inoltre, al termine del percorso biennale, lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della Geografia, 

saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi 

aspetti geografico-fisici e geopolitici e avrà di conseguenza acquisito un’adeguata consapevolezza delle 

complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche socioeconomiche e cul-

turali e gli assetti demografici di un territorio. 
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Storia:  

 Le origini dell’umanità  
 Paleolitico, Mesolitico, Neoli-

tico 
 Le civiltà mesopotamiche e 

del vicino Oriente 
 La civiltà egizia 
 La civiltà cretese 
 La civiltà micenea 
 La Grecia: dalla nascita delle 

poleis all’età classica; la guer-
ra del Peloponneso; l’età el-
lenistica. 

 Le origini di Roma; la monar-
chia; l’affermazione di Roma 
nel Mediterraneo; la Repub-
blica: dalla sua affermazione 
alla crisi 

 

Geografia:  

 La terra e il clima 
 La popolazione della terra 
 Le attività umane 
 L’ Italia 
 L’Europa 
 

SECONDO ANNO 

Storia:  

 Dalla crisi della repubblica 
all’affermazione del principa-
to 

 Le dinastie Giulio-claudia e 
Flavia 

 Il cristianesimo 
 L’impero romano dal II al IV 

secolo (Diocleziano, Costan-
tino, Teodosio) 

 l’Europa romano-barbarica la 
crisi dell’impero e il crollo di 
quello occidentale 

 Società ed economia 
nell’Europa altomedievale; la 
Chiesa nell’Europa altome-
dievale 

 La nascita e la diffusione 
dell’Islam 

 Impero e regni nell’alto Me-
dioevo; origini del feudalesi-
mo 

 

Geografia:  

 

 Leggere -anche in modalità 
multimediale - differenti 
fonti letterarie e documen-
tarie ricavandone informa-
zioni e cogliendo le linee di 
continuità e di discontinuità 
storico culturale nel rappor-
to dinamico tra passato e 
presente, in una prospettiva 
diacronica e sincronica 

 

 Riflettere su alcuni valori 
del nostro tempo, risco-
prendo nel presente i “se-
mi” che sono stati prodotti 
nel passato, anche attraver-
so il recupero di radici e ar-
chetipi storico-culturali 

 

 Utilizzare in modo adeguato 
il manuale in adozione 
(adoperarlo come testo di 
studio e di consultazione, 
usare gli indici, distinguere il 
testo argomentativo dai do-
cumenti proposti, analizzare 
le immagini e usare le dida-
scalie ecc.)  

 
 

 

 

 

 Comprendere il cambia-
mento e la diversità dei 
tempi storici in una dimen-
sione diacronica attraverso 
il confronto tra istituzioni, 
nomi, usi, strutture lingui-
stiche e/o elementi lessicali 
di epoche diverse e in una 
dimensione sincronica at-
traverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali  
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TERZO ANNO 

 La rinascita dell’XI secolo 
 I poteri universali (Papato e 

Impero) 
 Comuni e monarchia 

La Chiesa e i movimenti 

religiosi 

 Società ed economia in Euro-
pa 

La crisi dei poteri univer-

sali e l’avvento delle mo-

narchie territoriali e delle 

signorie 

 Le scoperte geografiche 
 Riforma e controriforma 
 Le guerre d’Italia 
 Carlo V 
 Filippo II 
 L’età elisabettiana 
 Il ‘600 e la costruzione degli 

Stati moderni 
QUARTO ANNO 

 Lo sviluppo dell’economia 
fino alla rivoluzione industria-
le 

 Le rivoluzioni politiche del 
Sei-Settecento 

 L’età napoleonica e la Re-
staurazione 

 Il problema della nazionalità 
nell’Ottocento 

 Il Risorgimento italiano e 
l’Italia unita 

 L’Occidente degli Stati-
Nazione 

 La questione sociale e il mo-
vimento operaio 

 La seconda rivoluzione indu-
striale 

 L’imperialismo e il nazionali-
smo 

 Lo sviluppo dello Stato italia-
no fino alla fine 
dell’Ottocento 

 

 Leggere - anche in modalità 
multimediale - differenti 
fonti letterarie e documen-
tarie ricavandone informa-
zioni e cogliendo le linee di 
continuità e di discontinuità 
storico culturale nel rappor-
to dinamico tra passato e 
presente, in una prospettiva 
diacronica e sincronica 

 

 Individuare gli elementi co-
stitutivi dei processi di tra-
sformazione e di passaggio 
dall’Età medievale all’Età 
moderna  

 

 Cogliere legami analogici fra 
fenomeni di epoche diverse  

 

 Cogliere l’uso della storia 
con finalità politiche nelle 
varie epoche  

 

 Utilizzare procedimenti di 
spiegazione di fatti storici 
complessi  

 

 Utilizzare in modo adeguato 
il manuale in adozione 
(adoperarlo come testo di 
studio e di consultazione, 
usare gli indici, distinguere il 
testo argomentativo dai do-
cumenti proposti, analizzare 
le immagini e usare le dida-
scalie ecc.)  

 

 Comprendere, utilizzando 
le conoscenze e le abilità 
acquisite, la complessità 
delle strutture e dei pro-
cessi di trasformazione del 
mondo passato in una di-
mensione diacronica, ma 
anche sulla base di un con-
fronto tra diverse aree 
geografiche e culturali 
 

 Riconoscere e comprende-
re i processi che sottendo-
no e spiegano permanenze 
e mutamenti nello sviluppo 
storico mettendoli in rela-
zione con il mondo con-
temporaneo 
 

 Comprendere le procedure 
della ricerca storica fondata 
sull’utilizzo delle fonti e sa-
perle praticare in contesti 
guidati 
 

 Riconoscere e comprende-
re i processi che sottendo-
no e spiegano permanenze 
e mutamenti nello sviluppo 
storico mettendoli in rela-
zione con il mondo con-
temporaneo. 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro interre-
lati: lo sviluppo di competenze linguistico - comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all'universo 
culturale legato alla lingua di riferimento. Come traguardo dell'intero percorso liceale si pone, di norma, il 
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile al livello B1/B2 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue. 

Durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti inerenti a 
tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambiti socio-economico, letterario, artistico); di produ-
zione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opinioni; di interazione nella 
lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; di analisi di aspetti relativi alla cul-
tura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche d’indirizzo e interdisciplinari. 
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 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 

professionale: 

 Dati personali.  
 Descrizione di oggetti e persone.  
 La famiglia.  
 La scuola.  
 Il lavoro.  
 Il tempo libero.  
 Gli sport.  
 Il cibo.  
 Negozi ed acquisti.  
 Il tempo atmosferico.  
 Articoli di giornale (semplificati), lette-

re, e-mail, pagine web, ecc .. 
 Esperienze passate.  
 Eventi futuri.  
 

GRAMMAR: 

 Present continuous, present simple, 
past simple, imperatives 

 Pronouns, articles,  
 Possessive case 
 Demonstratives 
 Countable and uncountable nouns 
 Modals: can, could 
 Comparatives 
 

 Lettere, e-mail, brevi ed elementari 
commenti, riassunti 

 

 Uso del dizionario bilingue. 
 

 Argomenti di civiltà e/o di attualità. (il 
mondo giovanile, la musica, lo sport, la 
scuola, ecc …) 

 

 Comprendere i punti princi-
pali di messaggi e annunci 
semplici e chiari su argo-
menti di interesse persona-
le, quotidiano, sociale 

 

 Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse per-
sonale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 

 Descrivere in maniera sem-
plice esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale 
e sociale 

 

 Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali 

 

 Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quoti-
diano, sociale o professio-
nale  

 

 Scrivere brevi testi di inte-
resse  

 personale, quotidiano, so-
ciale o  

 professionale 
 

 Scrivere correttamente 
semplici testi su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio 

 

 Riflettere sui propri at-
teggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti multicul-
turali 
 

 Utilizzare una lin-
gua straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi con una 
competenza ri-
conducibile al li-
vello A2 del qua-
dro Comune Eu-
ropeo 
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 Futuro con will 
 

 I prefer / I’d rather 
 

 Present perfect with 
“Since /for, ever, never, 
just” 

 

 Because of , since, as 
 

 A lot of, not very much, 
many 

 

 Must , need, have to, 
don’t have to , might 

 

 Infinito di scopo, be go-
ing to, in order to 

 Past continuous 
 

 Aree di interesse : In-
trattenimento (Cinema , 
televisione, Musica) 

 Moda 
 Salute e sport 
 Problematiche tipiche 

dell’adolescenza e della 
terza età 

 Disturbi alimentari. 
 Devianza 
 Fenomeni sociali o eco-

nomici (immigrazione, 
emarginazione, razzi-
smo, omofobia, globa-
lizzazione, inquinamen-
to ambientale ecc..) 

 Analisi e contestualizza-
zione di opere lettera-
rie. 

 

 

 

 Parlare di eventi futuri e fare previ-
sioni 

 

 Esprimere preferenze 
 

 Parlare di eventi in un passato recen-
te 

 

 Sostenere la proprie opinioni 
 

 Esprimere quantità 
 

 Esprimere obbligo, necessità, proba-
bilità 

 

 Esprimere intenzione e scopi 
 

 Descrivere azioni passate oltre un 
periodo di tempo 

 

 Comprende in modo 
globale, selettivo e 
dettagliato testi orali e 
scritti attinenti ad aree 
di interesse letterario e 
socio-economico). 

 

 Produce testi orali e 
scritti strutturati e coe-
si per riferire fatti, de-
scrivere situazioni, ar-
gomentare e sostenere 
opinioni. 

 

 

 

 Livello B1 del CEFR 
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 Second conditional 
 Should/ought to/ could/you’d bet-

ter 
 Used to 
 

 May, might, I’m not sure 
 

 Because of, due to 
 

 Third Conditional, reported speech 
 

 Even though, in spite of, although, 
in other words ecc… 

 Verbi seguiti dal gerundio e/o in-
finito: forget , stop, go on, remem-
ber, wish, and hope 

 

 Aree di interesse: Intrattenimento 
(Cinema, televisione, Musica) 

 Moda 
 Salute e sport. 
 Problematiche tipiche 

dell’adolescenza e della terza età.  
 Disturbi alimentari. 
 Devianza 
 Fenomeni sociali o economici (im-

migrazione, emarginazione, razzi-
smo, omofobia, globalizzazione, in-
quinamento ambientale ecc..) 

 Analisi e contestualizzazione di ope-
re letterarie. 

 

 Dare consigli e risalto a 
vantaggi e svantaggi  

 

 Descrivere abitudini pas-
sate 

 

 Esprimere possibilità e 
incertezza. 

 

 Esprimere accordo o di-
saccordo 

 

 Esprimere sentimenti o 
emozioni. 

 

 Esprimere ipotesi e ripor-
tare la conversazione di al-
tri. 

 

 Persuadere e scoraggiare. 
 

 Esprimere dispiacere , de-
sideri e speranze. 

 

 

 Comprende testi orali 
e scritti inerenti a te-
matiche di interesse 
sia personale che sco-
lastico (ambito lettera-
rio, sociale ed econo-
mico). 

 Produce testi orali e 
scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, 
argomentare e soste-
nere opinioni. 

 

 

 Livello B2 del CEFR 
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 Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana, sociale e 

professionale: 

 Dati personali.  
 Descrizione di oggetti e persone.  
 La famiglia.  
 La scuola.  
 Il lavoro.  
 Il tempo libero.  
 Gli sport.  
 Il cibo.  
 Negozi ed acquisti.  
 Il tempo atmosferico.  
 Articoli di giornale (semplificati), lette-

re, e-mail, pagine web ecc … 
 Esperienze passate.  
 Eventi futuri.  
 

GRAMMATICA 

 Alfabeto. Numeri. Articoli. Le 
preposizioni semplici e articolate. 
Pronomi personali soggetto deboli e 
forti. Il femminile dei nomi e degli 
aggettivi. Il plurale. La frase negativa. I 
tre metodi della frase interrogativa. Il 
pronome ON. Gli aggettivi possessivi. Il 
presente, il passato prossimo, 
l’imperfetto, l’imperativo e il futuro 
dei verbi regolari e irregolari e dei 
verbi riflessivi. Il y a. Gli aggettivi 
dimostrativi. Pourquoi - parce que, i 
pronomi personali complemento, le 
preposizioni e gli avverbi di tempo e di 
luogo, i gallicismi, y e en, gli articoli 
partitivi, i pronomi relativi qui e que, 
dont, où, le negazioni, il faut.  

 

 Lettere, e-mail, brevi ed elementari 
commenti, riassunti 

 

 Uso del dizionario bilingue. 
 

 Argomenti di civiltà e/o di attualità. (il 
mondo giovanile, la musica, lo sport, la 
scuola, ecc …) 

 

 

 

 

 

 Comprendere i punti princi-
pali di messaggi e annunci 
semplici e chiari su argo-
menti di interesse persona-
le, quotidiano, sociale 

 

 Ricercare informazioni 
all’interno di testi di breve 
estensione di interesse per-
sonale, quotidiano, sociale 
o professionale. 

 

 Descrivere in maniera sem-
plice esperienze ed eventi 
relativi all’ambito personale 
e sociale 

 

 Utilizzare in modo adeguato 
le strutture grammaticali 

 

 Interagire in conversazioni 
brevi e semplici su temi di 
interesse personale, quoti-
diano, sociale o professio-
nale  

 

 Scrivere brevi testi di inte-
resse  

 personale, quotidiano, so-
ciale o  

 professionale 
 

 Scrivere correttamente 
semplici testi su tematiche 
coerenti con i percorsi di 
studio 

 

 Riflettere sui propri at-
teggiamenti in rapporto 
all’altro in contesti multicul-
turali 

 

 Utilizzare una lin-
gua straniera per i 
principali scopi 
comunicativi ed 
operativi con una 
competenza ri-
conducibile al li-
vello A2 del qua-
dro Comune Eu-
ropeo 
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Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Lessico descrittivo di 
persone, oggetti, luoghi, 
lessico giornalistico, le 
rubriche, l’opinione, il 
dubbio, la certezza, i 
sentimenti, le reazioni 
emozionali, il lavoro, le 
professioni, le attitudini 
e le competenze, causa 
e conseguenza, espe-
rienze di vita quotidia-
na. 

 

 Le ipotetiche, l’uso del 
congiuntivo, il gerundio, 
il participio presente e 
l’aggettivo verbale, la 
frase interrogativa indi-
retta, la forma passiva, 
l’impiego dei modi e dei 
tempi. 

 

 Pronomi possessivi, di-
mostrativi, interrogativi, 
relativi, indefiniti. 

 

 I pronomi personali 
complemento semplici e 
doppi. 

 I pronomi y e en.  
 Il posto del pronome 

personale complemento 
all’interno della frase. 

 

 Preposizioni e avverbi. 
 

 

 

 Essere capace di usare il lessico ade-
guato ad ogni situazione. 

 

 Essere capace di distinguere tra ag-
gettivi e pronomi ed usarli corretta-
mente. 

 

 Essere in grado di usare i connettori, 
gli articoli partitivi, i pronomi perso-
nali, con particolare attenzione alle 
differenze linguistiche tra lingua ma-
dre e lingua studiata. 

 

 Essere capace di esprimersi al presen-
te, al passato e al futuro e di usare i 
tempi e i modi verbali adeguati alle 
frasi principali e subordinate usate. 

 

 Essere in grado di leggere, compren-
dere e rispondere a questionari di 
comprensione su un testo. (Articolo 
giornalistico, avvenimento di cronaca, 
racconto, ricetta, sondaggio, forum, 
blog)  

 

 Essere capace di esprimersi oralmen-
te e per iscritto: ipotizzando, espri-
mendo opinioni, confutando opinioni 
altrui, analizzando aspetti positivi e 
negativi di una tematica, riassumen-
do situazioni ed esperienze e formu-
lando conclusioni. 

 

 Essere capace di scrivere lettere for-
mali, mail, cv, opinioni su un forum e 
brevi saggi su tematiche studiate. 

 

 Essere capace di comprendere oral-
mente il senso almeno globale di una 
discussione, di un’intervista, di un re-
portage, di un dialogo di uso quoti-
diano e di un dibattito. 

 

 Saper descrivere per-
sone, oggetti luoghi. 

 

 Saper organizzare un 
viaggio nel paese della 
lingua studiata. 

 

 Sapere gestire la mag-
gior parte delle situa-
zioni comunicative du-
rante un viaggio nel 
paese della lingua stu-
diata. 

 

 Saper comprendere 
articoli di giornale. 

 

 Sapere progettare il 
proprio futuro e eventi 
futuri. 

 

 Sapere raccontare av-
venimenti passati. 

 

 Sapere formulare delle 
ipotesi. 

 

 Sapere esprimere la 
propria opinione. 

 

 Acquisizione del livello 
A2/B1 del quadro eu-
ropeo di riferimento 
per le lingue. 
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Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Conoscenza generica dei 
linguaggi attinenti alla vita 
quotidiana, alla religione, 
alla scienza, all’ecologia, di 
ambito socio-economico, 
socio-culturale, letterario, 
storico e artistico. 

 

 Riconoscere il passato re-
moto. 

 

 

 

 Essere capace di com-
prendere testi storici, geo-
grafici, economici, socio-
culturali e letterari, essere 
in grado di contestualizzar-
li e compararli con testi 
analoghi del paese di ori-
gine. 

 

 Essere in grado di riassu-
merli, commentarli, criti-
carli, apprezzarli. 

 

 

 Sapere parlare di problemi con-
cernenti il mondo moderno, 
esprimendo il proprio punto di 
vista e argomentando, sia 
all’interno di una discussione 
familiare che in un dibattito più 
formale. 

 

 Sapere comprendere, apprezza-
re e criticare opere d’arte. 

 

 Sapere cenni di storia, geografia, 
economia, elementi sociocultu-
rali e letteratura del paese della 
Lingua studiata, con particolare 
attenzione all’800 e al ‘900, per 
consentire lo sviluppo di percor-
si interdisciplinari, in vista 
dell’esame di stato. 

 

 Acquisizione del livello B1/B2 del 
quadro europeo di riferimento 
per le lingue. 
 

 



 

 

 

 

 

Al secondo biennio e al quinto anno, là dove si verificherà la correttezza delle risposte singole, sia in 

Inglese che in Francese, si osserverà l’allegata griglia di valutazione, che sarà poi mantenuta nel do-

cumento del 15 Maggio, per la valutazione della terza prova durante l’esame di Stato: 

Indicatori Quesito 
non risolto 

 

Inadeguato Parzialmente 
adeguato 

Sufficiente Buono Ottimo 

Pertinenza della 
risposta e cono-
scenza 
dell’argomento  

0 0.10 0.20 0,25 0,30 0.40 

Correttezza forma-
le e terminologica 

0 0.05 0.10 0,15 0,20 0.25 

Capacità di sintesi 

 

 

 

 

0 0.10 0.20 0,25 0,30 0.35 

Totale punti 0 0,25 0,50 0,65 0,80 1 

               

 

 

 



 

 

 

 

 

MATEMATICA  

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare i principali concetti e metodi di base della 

matematica, sia aventi valore intrinseco alla disciplina, sia connessi all’analisi di fenomeni del mondo reale, 

in particolare del mondo fisico. Dovrà possedere i primi elementi della modellizzazione matematica anche 

nell’ambito di fenomeni anche di natura diversa da quella fisica e, in particolare, nell’ambito di fenomeni di 

natura economico-sociale. Dovrà essere capace di costruire semplici modelli matematici di insiemi di feno-

meni. Dovrà gestire consapevolmente pochi concetti e metodi fondamentali acquisiti in profondità, evitan-

do dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili e avvalendosi dell’uso fattivo di strumenti informati-

ci di rappresentazione geometrica e di calcolo. 
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PRIMO ANNO 

 Aritmetica e algebra: 

 Operazioni con 
numeri interi e razionali 

 Polinomi (esclusa la divisione 
con resto e la fattorizzazione) 

 Calcolo con espressioni letterali 
 Geometria: 

 Fondamenti della geometria eu-
clidea del piano 

 Relazioni e funzioni: 

 ; 
equazioni primo grado 

 Dati e previsioni: 

 Rappresentazione e analisi di 
dati 

 Frequenze 

 Valori medi e misure di variabili-
tà 

 Concetto di modello matemati-
co 

 Elementi di informatica: 

 Strumenti informatici per ogget-
ti matematici 

 Rappresentazione di dati testua-
li e multimediali 
 

SECONDO ANNO 

 Aritmetica e algebra: 

 Numeri irrazionali e conoscenza 
intuitiva dei reali 

 Geometria: 

 Teorema di Pitagora 

 Trasformazioni geometriche; 
teorema di Talete 

 Punti e rette nel piano cartesia-
no 

 Relazioni e funzioni: 

 Disequazioni di primo grado, si-
stemi lineari in due incognite 

   

 Proporzionalità diretta e inversa 

 Rappresentazione delle funzioni 
(numerica, grafica, funzionale) 

 Dati e previsioni: 

 Probabilità classica e statistica 
 

 

 Riconoscere e 
usare correttamente 
le diverse rappresen-
tazioni dei numeri 

 

 

 

 Operare con gli 
enti geometrici fon-
damentali applicando 
correttamente pro-
prietà e teoremi 

 

 

 

 

 Impostare e risolvere 
semplici problemi 
modellizzabili attra-
verso equazioni, di-
sequazioni e sistemi 
di primo grado.  
Utilizzare il linguaggio 

degli insiemi e delle 

funzioni 

per parlare di oggetti 

matematici e per de-

scrivere situazioni e 

fenomeni naturali e 

sociali     

 

 Riconoscere caratteri 
qualitativi, quantitati-
vi, discreti e continui. 
Calcolare, utilizzare e 
interpretare valori 
medi e misure di 
variabilità per  carat-

teri quantitativi 

 

 

 Gestire pro-
grammi applicativi 
specifici 

 

 Utilizzare le tecni-
che e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresen-
tandole anche sotto 
forma grafica 

 

 Confrontare ed 
analizzare figure geo-
metriche, individuando 
invarianti e relazioni 

 

 

 

 

 

 Individuare le stra-
tegie appropriate per 
la soluzione di proble-
mi 

 

 Analizzare dati e 
interpretarli svilup-
pando deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafi-
che, usando consape-
volmente gli strumenti 
di calcolo e le poten-
zialità offerte da appli-
cazioni specifiche di ti-
po informatico 



 

 

 

 

 

 

S 
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TERZO ANNO 

 Aritmetica e algebra: 

 Fattorizzazione di polinomi, di-
visione con resto 

 Approfondimenti sui numeri 
reali 
 

 Relazioni e funzioni: 

 Equazioni e disequazioni di se-
condo grado 

 

 Geometria: 

 Coniche  

 Circonferenza e cerchio 

 Lunghezza della circonferenza, 
area del cerchio 

 Luoghi geometrici 
 

QUARTO ANNO 

 Geometria: 

 Coniche  

 Luoghi geometrici 
 Relazioni e funzioni: 

 Funzioni circolari, funzione 
esponenziale e logaritmo (cen-
ni) 

 Dati e previsioni 

 Deviazione standard (cenni) 

 Probabilità condizionata e com-
posta 

 Calcolo combinatorio (cenni) 
 

 

 

 

 

 

 

 Gestire corretta-
mente le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico ed algebri-
co 

 

 

 Operare con enti 
geometrici in ambito 
euclideo e cartesiano 
applicando corretta-
mente le proprietà e i 
teoremi trattati 

 

 

 

 Individuare il do-
minio naturale e le 
proprietà caratteristi-
che delle funzioni 
elementari. Tracciar-
ne correttamente il 
grafico 

 

 

 

 Analizzare variabili 
statistiche e distribu-
zioni di frequenze; 
rappresentarle grafi-
camente. 
Classificare dati e ri-

conoscere le diverse 

distribuzioni presenti. 

Valutare criticamente 

le informazioni stati-

stiche di diversa ori-

gine 

 

 

 Utilizzare le tecni-
che e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappresen-
tandole anche sotto 
forma grafica 

 

 Confrontare ed 
analizzare figure geo-
metriche, individuando 
invarianti e relazioni 

 

 

 

 

 

 Individuare le stra-
tegie appropriate per 
la soluzione di proble-
mi 

 

 

 Analizzare dati e 
interpretarli svilup-
pando deduzioni e ra-
gionamenti sugli stessi 
anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafi-
che, usando consape-
volmente gli strumenti 
di calcolo e le poten-
zialità offerte da appli-
cazioni specifiche di ti-
po informatico 
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Conoscenze Abilità Competenze 

 

 Relazioni e funzioni: 

 Limiti di funzioni, 
funzioni continue 

 Derivate (solo fun-
zioni razionali), lo-
ro applicazioni 

 

 

 

 Applicare le conoscen-
ze teoriche dell’analisi ma-
tematica allo studio di fun-
zioni algebriche razionali, 
intere e fratte.  

 

 

 

 Utilizzare le tecniche e le 
procedure dell’analisi matema-
tica per risolvere problemi  
 

 

 Saper riflettere criticamente 
su alcuni temi della matemati-
ca. Applicare nei contesti propri 
delle Scienze Umane gli stru-
menti di indagine acquisiti  
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

 

Giudizio 

 

 

Voto Indicatori base 

 Applicazione di proprietà e procedure 

 Capacità risolutiva di problemi 

 Comprensione e uso dei linguaggi specifici 

  Descrittori 

Gravemente insuf-

ficiente 

da 0 a 3 Prova inadeguata rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste, con 

numerosi e gravi errori concettuali, di procedimento e/o esecuzione. 

 

Insufficiente 4 Prova incompleta, con numerosi errori, inadeguata rispetto alle cono-

scenze e alle abilità richieste. 

 

Mediocre 5 Prova incompleta e/o approssimativa e con alcuni errori, superficiale ri-

spetto alle abilità richieste. 

 

Sufficiente 6 Prova semplice, essenziale e poco approfondita ma complessivamente 

adeguata alle conoscenze e alle abilità di base richieste. 

 



 

 

 

 

Discreto 7 Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con alcune imperfe-

zioni di ordine formale, procedurale/esecutivo, organizzativo. 

 

Buono 8 Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze formali, 

procedurali/esecutive. 

 

Ottimo 9 Prova molto positiva rispetto a tutti gli indicatori senza alcuna incertezza 

formale e rielaborata con precisione e accuratezza. 

 

Eccellente 10 Prova completa e approfondita rispetto a tutti gli indicatori. Evidenzia 

collegamenti logici e uso di conoscenze e abilità molto complesse. 

 

 

 

FISICA 

 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà conoscere i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le 

teorie che li esplicitano, avendo consapevolezza critica del nesso tra lo sviluppo del sapere fisico e il conte-

sto storico e filosofico in cui esso si è sviluppato. Lo studente dovrà anche poter comprendere l’importanza 

del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni natura-

li, strumento di controllo di ipotesi interpretative, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di 

misura. In conclusione, il percorso didattico dovrà consentire allo studente di utilizzare le conoscenze disci-

plinari e le abilità specifiche acquisite per poter comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche 

che interessano la società in cui vive. 
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TERZO ANNO 

 Meccanica: 

 Le grandezze 

 La misura 

 La velocità 

 L’accelerazione 

 I moti nel piano 

 Le forze e l’equilibrio 

 L’equilibrio dei fluidi 

 I principi della dinamica 

 Le forze e il movimento 

 L’energia e la quantità 
di moto 

 La gravitazione 
 

 

QUARTO ANNO 

 Termodinamica: 

 La temperatura 

 Il calore 

 La termodinamica 
 

 

 

 Onde: 

 Il suono 

 La luce 
 

 

 

 

 

 

 

 Individuare le variabili rile-
vanti in un fenomeno e rica-
vare relazioni sperimentali 
tra esse. Eseguire semplici 
misure dirette ed indirette. 
Rappresentare in grafici (s, t) 

e (v, t) diversi tipi di moto os-

servati. 

Applicare le proprietà vetto-

riali delle grandezze fisiche 

del moto allo studio dei moti 

relativi. 

Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si pre-

senta come cinetica e come 

potenziale (elastica o gravita-

zionale) e 

diversi modi di trasferire, tra-

sformare e immagazzinare 

energia. 

Applicare i principi della di-

namica, in casi semplici, rico-

noscendo la distribuzione 

delle forze e utilizzando, 

eventualmente, il concetto di 

energia. 

 Utilizzare con consapevolezza 
e in maniera quantitativa, 
anche per la risoluzione di 
semplici problemi pratici, i 
concetti di temperatura, di 
calore e di trasformazione 
termodinamica, nella descri-
zione del trasferimento 
d’energia e del funzionamen-
to delle più comuni macchine 
termiche 

 Osservare e descrivere le 
proprietà delle onde mecca-
niche e dei fenomeni di pro-
pagazione, in relazione alla 
sorgente e al mezzo. Risolve-
re semplici problemi riguar-
danti fenomeni ondulatori 

 

 

 

 Osservare, descrive-
re ed analizzare feno-
meni, appartenenti alla 
realtà naturale e artifi-
ciale e riconoscere nelle 
sue varie forme i concet-
ti di sistema e di com-
plessità 

 

 Risolvere semplici 
problemi riguardanti le 
applicazioni delle mac-
chine semplici nella vita 
quotidiana, avendo as-
similato il concetto di in-
terazione tra i corpi e 
utilizzando il linguaggio 
algebrico e grafico ap-
propriato 

 

 Analizzare qualitati-
vamente e quantitati-
vamente fenomeni lega-
ti alle trasformazioni di 
energia a partire 
dall’esperienza 

 

 

 Essere consapevole 
delle potenzialità delle 
tecnologie rispetto al 
contesto culturale e so-
ciale in cui vengono ap-
plicate 
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 Elettromagnetismo: 

 Le cariche elettri-
che 

 Il campo elettrico 
e il potenziale 

 La corrente elet-
trica 

 Il campo magne-
tico 

 L’induzione elet-
tromagnetica 

 Le onde elettro-
magnetiche 

 Relatività e quanti (cen-
ni): 

 La fisica oggi 
 

 

 

 Gestire consapevolmente i prin-
cipi che regolano l’interazione tra ca-
riche elettriche e quella tra fenomeni 
elettrici e magnetici. Risolvere sem-
plici problemi relativi a campi elettri-
ci, circuiti elettrici e campi magnetici 

 

 

  

 

 Utilizzare corret-
tamente e descrivere il 
funzionamento di si-
stemi e/o dispositivi 
complessi, anche di 
uso corrente 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE  

 

Al termine del percorso liceale lo studente ha acquisito la consapevolezza della propria corporeità intesa 

come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo; ha consolidato i valori sociali dello sport e ha 

acquisito una buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno stile di vita 

sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla pratica di varie attività fisiche svolte nei 

diversi ambienti. 

La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permetteranno allo stu-

dente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali. L’attività sportiva, sperimentata 

nei diversi ruoli di giocatore e/o arbitro, valorizzerà la personalità dello studente generando interessi e mo-

tivazioni. 

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i com-

pagni, a rispettare le regole per il raggiungimento di un obiettivo comune. 

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare fa-

ranno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo e sano. Esperienze di 

riuscita e di successo in differenti attività favoriranno nello studente una maggiore fiducia in se stesso. 
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Conoscenze Abilità Competenze 

 Esercizi di presa di coscienza del 
proprio corpo, per l’acquisizione 
di corrette posture, e di 
consolidamento dello schema 
corporeo. 

 Esercizi di potenziamento 
fisiologico generale e delle 
capacità condizionali e 
coordinative. 

 Esercizi di Educazione al ritmo 

 Nozioni di Anatomia e fisiologia 
del corpo umano: Apparato 
scheletrico e articolare 

 Controlla il suo corpo, utilizza e 
mette in atto tutte le 
informazioni sensoriali 
necessarie ad una attività 
motoria 

 Elabora risposte motorie efficaci 
e personali in situazioni 
complesse 

 Assume posture corrette 
soprattutto in presenza di carichi 

 

 Padroneggiare 
consapevolmente il 
proprio corpo 
tenendo conto 
delle variazioni 
fisiologiche 

 Esercizi per l’apprendimento 
della tecnica dei fondamentali 
dei giochi di squadra 
programmati (pallavolo, 
pallatamburello , basket) 

  Tecniche di alcune discipline 
dell’atletica leggera 

  Terminologia e regolamento dei 
giochi e degli sport affrontati 

 Possiede abilità tecnico-tattiche 
nella pratica di alcuni sport 

 Sa mettere in atto le giuste 
strategie 

 Mostra correttezza e rispetto 
delle regole 

 Sa cooperare in équipe e 
partecipa con fair play 

 Praticare in modo 
corretto ed 
essenziale i 
principali giochi 
sportivi e sport, 
privilegiando la 
componente 
educativa 

 Norme principali di prevenzione 
per la sicurezza personale 

 Nozioni di educazione stradale 

 Elementi di educazione 
alimentare 

  Norme basilari per la 
prevenzione degli infortuni   

 Mette in atto comportamenti 
funzionali alla sicurezza in 
palestra, a scuola e negli spazi 
aperti 

 Assume comportamenti attivi 
finalizzati ad un miglioramento 
dello stato di salute e di 
benessere 

 Assumere 
comportamenti 
responsabili nella 
tutela della 
sicurezza, di 
corretti stili di vita 
e di una corretta 
alimentazione 

 Tecniche e regole di alcune 
attività motorie e sportive in 
ambiente naturale 

 Sa esprimersi ed orientarsi in 
attività ludiche e sportive in 
ambiente naturale nel rispetto 
del comune patrimonio 
territoriale 

 Pratica alcune attività motorie in 
ambiente naturale ( beach volley 
e orienteering) 

 Realizzare attività 
motorie e sportive 
in ambiente 
naturale per 
orientarsi in 
contesti 
diversificati 
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Conoscenze Abilità Competenze 

 Esercizi di potenziamento delle 
capacità condizionali e 
coordinative e le principali 
metodiche di allenamento 

 Nozioni di Anatomia e Fisiologia 
del corpo umano: sistema 
muscolare, i principali 
paramorfismi, apparato cardio-
circolatorio e respiratorio e 
sistema motorio 

 Mostra un significativo 
miglioramento delle proprie 
capacità condizionali e le sa 
utilizzare in modo adeguato 
nei vari gesti sportivi 

 Applica le metodiche di 
incremento delle capacità 
condizionali 

 Utilizza le capacità 
coordinative in modo 
adeguato alle diverse 
esperienze e ai vari contenuti 
tecnici 

 Assume sempre posture 
corrette soprattutto in 
presenza di carichi 

 E’ capace di analizzare un 
movimento discriminando le 
azioni non rispondenti al 
gesto richiesto 

 Padroneggiare 

consapevolmente il 

proprio corpo tenendo 

conto delle variazioni 

fisiologiche 

 Esercizi per il perfezionamento 
delle tecniche dei fondamentali 
dei principali giochi sportivi e di 
specializzazione delle discipline 
dell’atletica leggera 

 Regolamento tecnico di due 
giochi sportivi e di due discipline 
sportive individuali  

 Esegue con padronanza i 
fondamentali di almeno due 
dei giochi sportivi 
programmati e di alcune 
discipline dell’atletica leggera 

 Individua gli errori di 
esecuzione e li sa correggere 

 Utilizza le tecniche e le 
tattiche di gioco con fair play 

 Praticare in modo 

corretto ed essenziale i 

principali giochi 

sportivi e sport, 

privilegiando la 

componente educativa 

 Nozioni di traumatologia e 
norme di primo soccorso 

 Nozioni di scienza 
dell’alimentazione 

 Assume comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
personale e altrui 

 Utilizza in modo appropriato 
strutture e attrezzi e applica 
alcune tecniche di assistenza 

 Sa come comportarsi in caso 
di infortunio 

 Assumere 

comportamenti 

responsabili nella 

tutela della sicurezza, 

di corretti stili di vita e 

di una corretta 

alimentazione 

 

 A S S E D E I L I N G U A G G I: SCIENZE MOTORIE           
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Conoscenze Abilità Competenze 

 Esercizi ed attività a corpo libero 
e con grandi e piccoli attrezzi per 
migliorare e consolidare 
l’armonico sviluppo 
dell’organismo 

 Strutturazione del movimento e 
sviluppo psicomotorio 

 Comunicazione verbale e non 
verbale 

 Sa organizzare e applicare un 
proprio percorso di attività 
motoria e sportiva 

 E’ capace di auto valutare il 
lavoro 

 Sa analizzare ed elaborare i 
risultati testati 

 Padroneggiare 
consapevolmente il 
proprio corpo tenendo 
conto delle variazioni 
fisiologiche 

 Esecuzione dei vari fondamentali 
dei giochi sportivi individuali e di 
squadra in campo  

 Attività di arbitraggio 

 Valore educativo e sociale dello 
sport e del gioco 

 Mostra notevoli abilità 
tecnico-tattiche nella pratica 
dei vari sport 

 E’ capace di organizzare 
giochi adattandoli alle 
capacità, esigenze, spazi e 
tempi di cui dispone 

 Praticare in modo 
corretto ed essenziale 
i principali giochi 
sportivi e sport, 
privilegiando la 
componente 
educativa 

 Norme principali di prevenzione e 
gli elementi di primo soccorso 

 Disturbi dell’alimentazione: 
Anoressia e Bulimia 

 Educazione alla salute: 
problematiche connesse con 
l’uso di sostanze dopanti, droghe, 
tabacco e alcool 

 Aids e prevenzione   

 Applica le norme di 
prevenzione per la sicurezza e 
gli elementi del primo 
soccorso 

 Assume stili di vita e 
comportamenti attivi nei 
confronti della salute 
dinamica, conferendo il 
giusto valore all’attività fisica 
e sportiva 

 Assumere 
comportamenti 
responsabili nella 
tutela della sicurezza, 
di corretti stili di vita e 
di una corretta 
alimentazione 

 Tecniche e regole di alcune 
attività motorie e sportive in 
ambiente naturale              

 Si sa orientare in attività 
sportive in ambiente naturale 
nel rispetto del comune 
patrimonio territoriale;  

 Programma, organizza e 
pratica attività in ambiente 
naturale  

 Realizzare attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale per 
orientarsi in contesti 
diversificati 

N.B. Non si ritiene opportuno differenziare i contenuti pratici del 1° e 2° anno del biennio e del 3° e 4° anno 
del secondo biennio in considerazione del fatto che le attività proposte e praticate mirano ad un 
consolidamento di abilità acquisite nell’anno precedente. 

PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE NATURALI 

 

Finalità 



 

 

 

 

Le conoscenze disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle Scienze Naturali (Scienze 

della Terra, Chimica, Biologia) sono caratterizzate dalla strategia dell’indagine scientifica che rap-

presenta l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle suddette disci-

pline. La dimensione sperimentale riveste una grande importanza per tutto il percorso formativo, 

anche quando non siano possibili attività sperimentali in senso stretto; in tali circostanze, si ricor-

rerà all’uso di presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, all’utilizzo di filmati, 

simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, o alla letture di brani su esperimenti decisivi nello svi-

luppo del sapere scientifico. L’ Istituto offre due diversi percorsi di studio in cui le Scienze Naturali 

hanno un differente grado di sviluppo e di approfondimento. Nel liceo delle Scienze Umane il per-

corso si svolge dal primo al quinto anno, mentre nell’indirizzo opzione economico-sociale, la disci-

plina viene affrontata soltanto al primo biennio. L’apprendimento disciplinare segue  una scansio-

ne ispirata a criteri di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i temi trattati, pertanto si passerà 

da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo, in entrambi gli indi-

rizzi suddetti,  ad un metodo che ponga l’attenzione su principi, modelli, formalizzazione, relazioni 

tra i fenomeni differenti, nel secondo biennio e al quinto anno del liceo delle Scienze Umane. Si 

cercherà inoltre  il raccordo con altri ambiti disciplinari, in particolare con Fisica e Matematica. 

Ogni insegnante potrà poi modulare, adeguare ed approfondire i contenuti in relazione alle carat-

teristiche delle singole realtà classe. Vengono inoltre richiamate le competenze specifiche che gli 

alunni devono possedere al completamento dell’obbligo scolastico sulle quali sarà rilasciata la re-

lativa certificazione: 

• 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 

dell’energia a partire dall’esperienza.  

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 Si cercherà di privilegiare i contenuti che consentono di affrontare i nuclei fondanti delle scienze 

sperimentali, senza trascurare, al contempo, l’attenzione per tematiche riguardanti la salute e la 

sostenibilità ambientale.  

I docenti concordano di sviluppare la seguente programmazione in termini di conoscenze, agilità, 

competenze. 

 

 

 

 

Liceo delle Scienze Umane 

 

PRIMO ANNO 

Conoscenze Abilità Competenze 



 

 

 

 

 
Chimica (I quadrimestre) 
Misure e grandezze.  
Le trasformazioni fisiche della 
materia 
Le trasformazioni chimiche della 
materia 

L’acqua e le sue proprietà 

 

 

Scienze della Terra (II quadrimestre)  

L’Universo e il Sistema solare 

La Terra nello spazio 

L’idrosfera marina e continentale 

(problematiche legate al fenomeno 

dell’inquinamento delle acque e alla 

loro protezione) 

L’atmosfera e i fenomeni meteorolo-

gici(influenza delle attività umane 

sullacomposizione chimica 

dell’atmosfera) 

Il clima e le sue variazioni 

 

 

Valutare, fenomenologicamente le 

trasformazioni chimiche e fisiche 

della materia 

 

 

Identificare le conseguenze dei moti 

di rotazione e di rivoluzione della 

terra sul pianeta 

Individuare comportamenti e proget-

tare azioni orientate a minimizzare il 

consumo di energia e a contrastare i 

cambiamenti climatici 

 

Analizzare lo stato attuale e le modi-

ficazioni del pianeta anche in riferi-

mento allo sfruttamento delle risorse 

della Terra 

 

 

 

 

 

Acquisire e interpretare le informa-

zioni 

 

 Confrontare i diversi fenomeni natu-

rali e i dati relativi, riconoscendo o 

stabilendo relazioni 

 

 

 

Rappresentare la complessità dei 

fenomeni naturali per mezzo di diver-

si tipi di formalizzazione(disegni, 

schemi, tabelle, simboli, grafici). 

 

 

 

Saper classificare 

SECONDO ANNO 

 

Conoscenze  Abilità Competenze 

Chimica(I quadrimestre)  

Le teorie della materia  

Gli atomi, i legami e le reazioni 

Classificazione e nomenclatura dei 

composti 

 

 

Biologia(II quadrimestre)  

Origine della vita e teorie evolutive 

I viventi e la biodiversità 

La cellula: struttura e funzioni 

La divisione della cellula:mitosi e 

meiosi 

 

Valutare, fenomenologicamente le 

trasformazioni chimiche e fisiche 

della materia 

 

Osservare e descrivere nelle linee 

generali la struttura della materia 

 

Indicare le caratteristiche comuni 

degli organismi, con particolare rife-

rimento alla loro costituzione  

( cellula) e i parametri più frequen-

temente utilizzati per calssificare gli 

organismi 

 

 

Acquisire e interpretare le informa-

zioni 

 

 Confrontare i diversi fenomeni natu-

rali e i dati relativi, riconoscendo o 

stabilendo relazioni 

 

Rappresentare la complessità dei 

fenomeni naturali per mezzo di diver-

si tipi di formalizzazione (disegni, 

schemi, tabelle, simboli, grafici). 

 

 Saper classificare 



 

 

 

 

La trasmissione dei caratteri ereditari 

 

Spiegare i meccanismi 

dell’ereditarietà 

 

TERZO ANNO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Chimica(I quadrimestre)  

I composti inorganici e la loro no-

menclatura 

Dalla struttura atomica al legame 

chimico 

Cenni di stecheometria 

Introduzione alla chimica organica 

 

 

Biologia (II quadrimestre)  

Forma e funzione degli organismi, in 

particolare dell’uomo 

Educazione alla salute 

 

 

 

Ricavare la formula di un composto 

dalla sua denominazione e viceversa. 

Prevedere il tipo di legame tra atomi 

uguali e diversi. 

Utilizzare le moli nelle equazioni chi-

miche. 

 

 

 

Descrivere il corpo umano, analiz-

zando le interconnessioni tra i sistemi 

e gli apparati. 

 

Rappresentare l’interdipendenza tra 

l’uomo, gli organismi e l’ambiente. 

 

Saper effettuare connessioni logiche 

e stabilire relazioni 

 

Comprendere e saper utilizzare la 

terminologia e il simbolismo specifici 

dei vari settori delle scienze interpre-

tando dati e informazioni nei vari 

modi in cui possono essere presentati 

(testi, grafici, diagrammi, carte, im-

magini, ecc.) 

Classificare, formulare ipotesi, trarre 

conclusioni 

Risolvere problemi 

Produrre in forma scritta e orale rela-

zioni documentate 

Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale 

 

QUARTO ANNO 

Conoscenze Abilità Competenze 

Chimica(I quadrimestre)  

La termodinamica 

Reazioni redox e acido-base 

Cenni di elettrochimica 

 

 

 

 

 

Biologia(I - II quadrimestre) 

 

Assegnare il carattere acido o basico 

di una soluzione in base ai valori di 

concentrazione di protoni o di ossi-

drilioni 

Riconoscere in una reazione redox 

l’agente che si ossida e quello appli-

cando le regole per la determinazio-

ne del n.o. 

 

Descrivere il meccanismo di duplica-

zione del DNA e di sintesi proteica 

 

 

Saper effettuare connessioni logiche 

e stabilire relazioni 

 

Comprendere e saper utilizzare la 

terminologia e il simbolismo specifici 

dei vari settori delle scienze interpre-

tando dati e informazioni nei vari 

modi in cui possono essere presentati 

(testi, grafici, diagrammi, carte, im-

magini, ecc.) 

 

Classificare, formulare ipotesi, trarre 



 

 

 

 

Struttura e funzione del DNA; sintesi 

proteica, codice genetico 

La genetica post-mendeliana e le basi 

genetiche dell’evoluzione 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra(II Quadrimestre) 

Minerali e rocce 

Vulcani e terremoti 

 

Ricostruire la storia evolutiva degli 

esseri umani mettendo in rilievo la 

complessità dell’albero filogenetico 

degli ominidi 

 

Descrivere il ruolo degli organismi, 

fondamentale per l’equilibrio degli 

ambienti naturali e per il riequilibrio 

di quelli degradati dall’inquinamento 

 

Individuare comportamenti e proget-

tare azioni orientate a minimizzare il 

consumo di risorse (acqua, materiali, 

viventi) e a preservare gli ecosistemi 

naturali e la biodiversità, a livello sia 

locale sia globale. 

conclusioni 

 

Risolvere problemi 

 

Produrre in forma scritta e orale rela-

zioni documentate 

 

Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale 

  

QUINTO ANNO 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Scienze della Terra 

La tettonica delle placche come mo-

dello unificante 

La storia della Terra 

 

 

 

Chimica e Biologia 

Le basi della Biochimica 

Il metabolismo 

Le biotecnologie 

 

Discriminare, mediante autonome 

valutazioni critiche, le informazioni 

ricevute 

 

Trasferire le conoscenze scientifiche 

a situazioni della vita reale 

 

Discutere la storicità dei concetti 

scientifici 

 

Saper cogliere gli strumenti adatti per 

la ricerca 

 

Discutere dei problemi relativi 

all’ambiente supportando con dati 

reali la propria opinione 

Saper effettuare connessioni logiche 

e stabilire relazioni 

 Classificare, formulare ipotesi, trarre 

conclusioni 

Risolvere problemi 

Applicare le conoscenze acquisite a 

situazioni della vita reale, anche per 

porsi in modo critico e consapevole di 

fronte allo sviluppo scientifico e tec-

nologico della società presente e fu-

tura. 

 

                      

 Liceo delle Scienze Umane/Opzione economico sociale 

 

PRIMO BIENNIO 



 

 

 

 

Contenuti Abilità Competenze 

 

Chimica( I Anno) 

 

Misure e grandezze.  

Le trasformazioni fisiche e trasforma-

zioni chimiche della materia 

Cenni su struttura atomica, elementi e 

composti 

La tavola periodica.  

 

 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra( I Anno) 

 

La Terra nell’ Universo  e nel sistema 

solare. 

I moti principali della Terra e le loro 

conseguenze. 

 I sistemi ambientali terrestri:  

idrosfera;  

atmosfera;  

litosfera (la struttura interna della Terra; 

cenni sulla tettonica a placche).  

Vulcani e terremoti: rischio e prevenzio-

ne;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il linguaggio specifico della 

disciplina e sapersi esprimere usandolo 

appropriatamente 

Saper utilizzare le unità di misura rela-

tive alle grandezze trattate  

Comprendere le principali proprietà 

della materia 

Conoscere e descrivere il sistema   pe-

riodico degli elementi 

Distinguere  le trasformazioni chimiche 

da quelle fisiche. 

 

 

Identificare le conseguenze sul pianeta 

dei moti di rotazione e di rivoluzione 

della Terra  

Comprendere quali caratteristiche 

rendono la Terra idonea ad ospitare la 

vita. 

Cogliere gli aspetti caratterizzanti dei 

fenomeni: differenze, similitudini, re-

golarità. 

Rappresentare la complessità dei fe-

nomeni naturali per mezzo di diversi 

tipi di formalizzazione (disegni, schemi, 

tabelle, simboli, grafici) 

Spiegare cosa si intende per rischio 

vulcanico e rischio sismico e loro pre-

venzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire secondo un abito mentale di tipo 

scientifico 

 

 

 

 

 

 

Acquisire e interpretare le informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

Interpretare e confrontare i diversi fe-

nomeni naturali e i dati relativi, indivi-

duando relazioni logiche e rapporti cau-

sa-effetto 

 

 

 

 

Interpretare la realtà applicando nella 

propria vita le conoscenze acquisite 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica( II Anno) 

 

Le reazioni chimiche e cenni sulle leggi 

ponderali 

Chimica organica di base: struttura e 

funzione delle principali molecole biolo-

giche 

 

 

 

Biologia( II Anno) 

Concetto di biosfera e cenni di ecologia 

La cellula: proprietà, morfologia, strut-

tura, funzioni.  

Riproduzione di cellule e riproduzione di 

organismi  

Metabolismo cellulare 

Ereditarietà dei caratteri, mutazioni, 

malattie genetiche e biotecnologie 

Organizzazione gerarchica e strutturale 

del corpo umano.  

 

 

 

Conoscere le principali molecole di cui 

sono composti i viventi e descriverne le 

caratteristiche e le funzioni. 

 

 

 

 

 

Indicare le caratteristiche comuni degli 

organismi e i parametri più frequen-

temente utilizzati per classificare gli 

organismi 

Distinguere un essere vivente dalla 

materia inerte 

Riconoscere nella cellula l’unità fun-

zionale e strutturale di base di ogni 

essere vivente 

Conoscere le principali molecole di cui 

sono composti i viventi (Glucidi, Lipidi, 

Proteine, Acidi nucleici) e descriverne 

le caratteristiche e le funzioni 

Comprendere i meccanismi di trasmis-

sione della informazione biologica   

Comprendere che il corpo umano è 

un’unità integrata formata da tessuti 

specializzati e sistemi autonomi stret-

tamente correlati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire secondo un abito mentale di tipo 

scientifico 

 

 

Acquisire e interpretare le informazioni 

 

Formulare ipotesi in base ai dati forniti 

Interpretare e confrontare i diversi fe-

nomeni naturali e i dati relativi, indivi-

duando relazioni logiche e rapporti cau-

sa-effetto 

 

Interpretare la realtà applicando nella 

propria vita le conoscenze acquisite 

 

 

Metodologia 



 

 

 

 

Sarà utilizza prevalentemente una metodologia di tipo fenomenologico e descrittivo sia attraverso lezioni frontali che 

con l’ausilio di LIM, con sussidi multimediali per sopperire all’ assenza di laboratorio scientifico. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche formative saranno effettuate attraverso discussioni collettive, brevi relazioni orali e scritte, controllo si-

stematico del lavoro domestico, questionari. 

Per la verifica sommativa, intesa sia come verifica del raggiungimento degli obiettivi cognitivi, che come valutazione 

quadrimestrale, si utilizzeranno prove oggettive strutturate e semistrutturate e colloqui in forma dialogica.La valuta-

zione del processo di apprendimento verrà effettuata con regolarità e con attenzione ai seguenti aspetti: 

 livelli di partenza 

 progressione del processo di apprendimento 

 ragguingimento degli obiettivi prefissati 

 uso corretto della terminologia scientifica 

 partecipazione attiva allo svolgimento delle attività didattiche proposte 



 

 

 

 

STORIA DELL’ARTE 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà avere una chiara comprensione del rapporto 
tra le opere d’arte e la situazione storica in cui queste sono state prodotte, quindi dei molteplici legami 
con la letteratura, il pensiero filosofico e scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere 
pittoriche, scultoree, architettoniche, dovrà inoltre avere acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle 
diverse espressioni artistiche ed essere capace di coglierne ed apprezzarne i valori estetici. 
In particolare lo studente dovrà essere in grado di inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate 
nel loro contesto storico-cronologico; di leggere le opere utilizzando un metodo e una terminologia appro-
priati; di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali 
e le tecniche utilizzate. 
Bisogna far capire che esistono vari modi di osservare un’opera d’arte sottolineando che essa oltre ad esse-
re frutto di un’attività creativa è anche frutto di specifiche conoscenze e competenze tecniche.  
Di un’opera d’arte si dovranno considerare anche le modifiche subite nel tempo, il suo stato di conserva-
zione e le problematiche del restauro. 
 Lo studente, infine, dovrà essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeologico, ar-
chitettonico e artistico del nostro Paese e conoscere per gli aspetti essenziali le questioni relative alla tute-
la, alla conservazione e al restauro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STORIA DELL’ARTE          



 

 

 

 

Conoscenze Abilità Competenze 

Conoscenze 

La produzione artistica nell’area mediterranea, 

dalle sue origini fino al XVIII secolo. 

Tra i contenuti fondamentali:  

TERZO ANNO 
 La Preistoria 
 La Mesopotamia 
 L’antico Egitto 
 Creta e Micene 
 Arte Greca 
 Arte Etrusca 
 Arte Romana 
 Arte Paleocristiana 
 Arte Romanica  
 Arte gotica 

QUARTO ANNO 
 Primo Rinascimento a Firenze e gli artisti 

precursori: Brunelleschi Donatello e Ma-
saccio 

 Il classicismo in architettura 
 Rapporti tra arte italiana e arte fiammin-

ga 
 Leonardo, Michelangelo e Raffaello 
 Manierismo 
 Caravaggio e caravaggeschi 
 Il Barocco 
 Il Vedutismo 

La produzione artistica nell’area mediterranea dal 
XIX al XX secolo. 
Tra i contenuti fondamentali:  

QUINTO ANNO 
 Il Neoclassicismo e i maggiori esponenti 
 Il Romanticismo 
 Il Realismo 
 L’Impressionismo 
 Post-impressionismo 
 Art Nouveau 

Arte del Novecento: Espressionismo, Cubismo, 
Futurismo, Astrattismo, tendenze artistiche suc-
cessive 

Abilità  

 Saper descrivere e ana-
lizzare immagini e forme. 

 

 

 Saper utilizzare una ter-
minologia appropriata e 
specifica del linguaggio 
artistico. 

 

 

 

 Individuare, nelle opere, 
i principali elementi del 
linguaggio visivo. 

 

 

 

 Operare collegamenti 
interdisciplinari tra la 
produzione artistica e il 
contesto in cui si svilup-
pa. 
 

Competenze 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una frui-
zione consapevole del pa-
trimonio artistico 

 

 

 saper comprendere e in-
terpretare le opere archi-
tettoniche e artistiche. 

 

 saper collocare un’opera 
d’arte nel contesto stori-
co-culturale. 

 

 

acquisire consapevolezza 

del valore culturale del pa-

trimonio artistico e ar-

cheologic 

 

 

TORNA ALL’INDICE 

LA VALUTAZIONE    



 

 

 

 

La valutazione è parte integrante del processo formativo e coinvolge tanto gli allievi quanto i docenti poiché gli uni e 

gli altri traggono fondamentali informazioni sul percorso compiuto e indicazioni sulle direzioni da intraprendere per 

orientare al successo l’attività di apprendimento-insegnamento. Per questo la valutazione sarà trasparente e le verifi-

che saranno oggettive e personalizzate in funzione degli stili cognitivi e delle diverse sensibilità degli studenti. Il Colle-

gio dei Docenti ha stabilito, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, 

un’articolazione dell’anno scolastico in quadrimestri prevedendo una valutazione intermedia alla fine del primo qua-

drimestre e una valutazione sommativa al termine dell’anno scolastico secondo indicatori, descrittori e voti predefini-

ti che vengono resi noti agli studenti al principio del percorso scolastico. 

VOTO INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

1  

Conoscenze  Nessuna evidenziata  

Competenze  Nessuna evidenziata  
 Capacità  Nessuna evidenziata  

 Conoscenze  Scarsissime  
2  Competenze  Nessuna evidenziata  

 Capacità  Nessuna evidenziata  

 Conoscenze  Scarse o gravemente lacunose.  
3  Competenze  Si esprime in modo scorretto. Compie analisi scorrette e disorganiche.  

 Capacità  Nessuna evidenziata  

 Conoscenze  Lacunose e frammentarie.  

4  Competenze  
Applica le conoscenze minime con errori. Si esprime in modo scorretto, compie analisi 
lacunose.  

 Capacità  Capacità di rielaborazione molto modeste.  

 Conoscenze  Parziali e superficiali.  

5  
Competenze  Applica le conoscenze con improprietà. Si esprime in modo non sempre adeguato. 

Compie analisi parziali.  
 Capacità  Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici.  

 Conoscenze  Essenziali e non approfondite.  
6  Competenze  Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice.  

 Capacità  Rielabora sufficientemente le informazioni.  

 Conoscenze  Adeguato a quanto richiesto, guidato sa approfondire.  

7  
Competenze  Applica autonomamente le conoscenze. Espone in modo corretto e linguisticamente 

appropriato, compie analisi corrette.  
 Capacità  Rielabora in modo corretto le informazioni.  

 Conoscenze  Complete, con qualche approfondimento autonomo.  

8  
Competenze  Applica autonomamente le conoscenze. Espone in modo corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi corrette, individua relazioni coerenti anche inter e 
pluridisciplinari.  

 Capacità  Rielabora in modo personale.  

 Conoscenze  Complete, organiche, articolate e con approfondimenti personali e critici.  

9  
Competenze  Applica le conoscenze in modo corretto del tutto pertinente. Espone in modo ricco ed 

articolato ed utilizza i linguaggi specifici con padronanza. Compie analisi approfondite, 
individua valide relazioni inter e pluridisciplinari.  

 Capacità  Rielabora in modo corretto, completo ed autonomo.  

 Conoscenze  Organiche, approfondite ed ampliate in modo del tutto personale.  
10  Competenze  Applica le conoscenze in modo corretto, autonomo ed originale. Espone in modo 

brillante, utilizzando un lessico ricco ed appropriato ed un linguaggio articolato e fluido.  

Capacità  Sa rielaborare in modo personale e critico. Particolarmente significativi i collegamenti 
inter e pluridisciplinari  

La valutazione sommativa terrà conto delle conoscenze, delle competenze e delle capacità logiche, organizzative, criti-

che, argomentative, espositive, di analisi, di sintesi e di osservazione, in relazione all’intero percorso di apprendimento 

dell’alunno durante l’anno. Verranno considerati con particolare attenzione impegno, partecipazione al dialogo educa-

tivo, assiduità nella frequenza e i progressi rispetto al livello di partenza. Per quanto riguarda le prove scritte, i Dipar-



 

 

 

 

timenti disciplinari elaboreranno specifiche griglie di valutazione dalle quali si evincano le competenze raggiunte dagli 

alunni . 

La vigente normativa stabilisce che, oltre il limite di assenze di un quarto dell’orario annuale, non è possibile proce-

dere alla valutazione finale, con la conseguente non ammissione al successivo anno di corso o all’Esame di Stato.  

L’orario annuale personalizzato degli alunni delle classi prime e seconde è di 891 ore, pertanto non si potranno supe-

rare le 223 ore di assenza, pena la non ammissione alla classe successiva. L’orario annuale personalizzato degli alunni 

delle classi terze, quarte e quinte è di 990 ore, pertanto non si potranno superare le 247 ore di assenza, pena la non 

ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato. Il calcolo è effettuato sul monte ore come sopra riportato com-

prese anche le entrate a seconda ora e le uscite anticipate. 

Costituiscono deroghe alla citata disposizione: 1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 2) terapie e/o 

cure programmate; 3) donazioni di sangue; 4) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federa-

zioni riconosciute dal C.O.N.I.; 5) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considera-

no il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Comunità Ebraiche). Tali deroghe, 

comunque, sono previste esclusivamente per assenze documentate e continuative, a condizione che esse non pregiu-

dichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione.  

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Media dei voti (M) 
CREDITO SCOLASTICO 

III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 
M = 6,00 3 - 4 3 - 4 4 - 5 

6 < M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

I Consigli di classe del triennio, per l’attribuzione del punteggio più alto nella banda di oscillazione, con riferimento 

alla normativa citata, valuteranno il possesso dei seguenti requisiti:  

per M = 6:  

 non più di 150 ore di assenza (tranne per gravi e giustificati motivi);  

 partecipazione ad attività complementari e integrative e/o riconoscimento di eventuali crediti formativi.  

 

per 6 < M ≤ 7; 7< M ≤ 8; 8< M ≤ 9  

 non più di 150 ore di assenza (tranne per gravi e giustificati motivi)  

 partecipazione ad attività complementari e integrative e/o riconoscimento di eventuali crediti formativi  

 M pari o superiore al valore medio degli estremi della banda di oscillazione (6,5; 7,5; 8,5)  

per 9 < M ≤ 10  

 non più di 150 ore di assenza (tranne per gravi e giustificati motivi)  

 partecipazione ad attività complementari e integrative e/o riconoscimento di eventuali  crediti formativi  

In caso di promozione con sospensione del giudizio o a maggioranza va attribuito il punteggio minimo nell’ambito 

della banda di oscillazione di appartenenza.  

 

All’attribuzione del credito scolastico concorre il voto di condotta che viene incluso ai fini del computo della media dei 

voti per l’individuazione della banda di oscillazione. Tale misura risponde a precisi dettati normativi ( D.P.R . 

24/06/1998, n. 249 D.P.R. 21/11/2007, n. 235) che l’ Istituto fa propri nel suo Regolamento. 



 

 

 

 

Il Consiglio di classe, per l’attribuzione del voto di condotta, fa riferimento ai seguenti indicatori e descrittori:  

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 Comportamento Eccellente, responsabile e propositivo, serio e scrupoloso. 

Frequenza Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni. 

Partecipazione Costantemente attenta, interessata e costruttiva. 

Impegno didattico Lodevole, completo, autonomo e puntuale. 

9 Comportamento Ottimo, responsabile e propositivo. 

Frequenza Assidua; rispetto degli orari; puntualità nelle giustificazioni. 

Partecipazione Attenta, interessata e costruttiva. 

Impegno didattico Regolare e costante. 

8 Comportamento Buono per responsabilità e collaborazione. 

Frequenza Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi saltuari (max5 a.s.). 

Partecipazione Interessata e costante. 

Impegno didattico Discreto rispetto delle consegne. 

7 Comportamento Complessivamente corretto e rispettoso. 

Frequenza Regolare. Assenze saltuarie. Uscite anticipate o ritardi frequenti (max10a.s.) ri-

tardo nelle giustificazioni. 

Partecipazione Sufficiente. 

Impegno didattico Sufficiente rispetto delle consegne. 

6 Comportamento Complessivamente corretto. 

Frequenza Molto irregolare, ripetuti ritardi e uscite anticipate (oltre 10 a.s.) ritardo nelle 

giustificazioni. 

Partecipazione Discontinua, disinteressata e dispersiva. 

Impegno didattico Scarso rispetto delle consegne, mancanza di autonomia operativa. 

5  Mancata consapevolezza della cultura dei valori della cittadinanza e della convi-

venza civile. Mancato rispetto dei doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse 

e degli Studenti e del regolamento d’Istituto esclusivamente in presenza di com-

portamenti di particolare gravità (fenomeni di violenza, di bullismo, di offesa alla 

dignità e al rispetto della persona e di vandalismo) per i quali si prevede 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento tempora-

neo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 

giorni. Mancata dimostrazione di apprezzabili e concreti cambiamenti nel com-

portamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento del per-

corso di crescita e di maturazione personale verso l’acquisizione di una compiuta 

consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO E SCOLASTICO 



 

 

 

 

Il Credito Formativo è uno dei fattori che concorre alla determinazione del credito scolastico. Con questa 

espressione si indica “ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino compe-

tenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato” (DPR 23 luglio 1998 n.323, art.12). Tali 

esperienze sono “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale” (D.M. 12/11/98 n.452, art.1). 

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo (D.M. 12 novembre 1998, n. 452), sono: 

 Attività culturali, artistiche e ricreative (nel contesto di associazioni o società regolarmente costitui-

te: associazioni o gruppi culturali, scuole di musica, di discipline artistiche, di teatro etc; frequenza 

positiva di corsi di lingue presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali e riconosciute 

nel paese di riferimento secondo le normative vigenti; frequenza di corsi in discipline attinenti al 

percorso di studi presso scuole legittimate ad emettere certificazioni ufficiali, ecc); 

 Formazione professionale (frequenza positiva di corsi di formazione professionale); 

 Lavoro (esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi); 

 Ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione (attività continuativa di volontariato, di solidarie-

tà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie...) 

 Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente costi-

tuite). 

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta ai Consigli di 

Classe per i candidati interni, alle commissioni di esame per i candidati esterni (D.M. 12 novembre 1998, n. 

452, art.2) sulla base dei seguenti criteri: 

 Coerenza delle esperienze acquisite con l’indirizzo di studi 

 Coerenza delle esperienze acquisite con le finalità educative e formative della scuola 

 Continuità e significatività dell’esperienza acquisita: impegno nell’attività non inferiore a 20 ore 

complessive. 

Esempi di esperienze che il Collegio dei Docenti considera qualificanti:  

 frequenza di corsi di lingue presso scuole accreditate al rilascio delle certificazioni  

linguistiche;  

 certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità al "Quadro Comune di Riferi-

mento per le Lingue" , con tabella di conversione del livello di competenza linguistico-comunicativo 

raggiunto;  

 attività sportiva a livello agonistico, certificata dalle Federazioni competenti;  

 partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere assisten-

ziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a livello nazionale 

(UIC, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, Unitalsi,…); 

 partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole, Enti, Associazioni riconosciute dalla Regione 

o Ministero, con esami finali;  

 frequenza di corsi musicali presso un Conservatorio Statale o liceo Musicale;  

 frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione gestiti da Enti lirici 

o associazioni riconosciute dallo Stato;  

 collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati. 

Verranno prese in considerazione le esperienze realizzate nel corso dell’anno scolastico o nel corso del pe-

riodo estivo a decorrere dal termine delle lezioni dell’a.s. precedente. 

 

La documentazione dovrà contenere i seguenti elementi : 



 

 

 

 

 indicazione dell’ente (associazione, istituto) presso il quale l’esperienza è stata svolta; 

 sintetica descrizione dell’attività svolta; 

 durata e periodo di effettuazione; 

 continuità nella presenza; 

 firma del responsabile. 

Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di 

assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contri-

butivo (DPR 23 luglio 1998 n.323, art.12, comma 2). 
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