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

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

menti 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 defi-

nisce 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), aggiornato con l’Atto di indirizzo 

prot. n. 0000 del 26/10/2017 tenuto conto dei vincoli e delle opportunità evidenziate nel Rapporto 

di Autovalutazione e in coerenza con il Piano di Miglioramento, lo elabora in funzione della realiz-

zazione 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 col-

laborazione con il territorio. 

Il presente PTOF è stato aggiornato con il parere favorevole del Collegio dei docenti del 26/10/2017 

(deliberazione n.65) ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30/10/2017 con 

deliberazione n.63  
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TORNA ALL’INDICE 

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 Aprile, 

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 periferiche 
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 Umane 
con opzione economico-sociale, entrambe di cinque anni, finalizzate all’acquisizione di competenze 
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 di-

ploma o di una qualifica professionale  

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

scuole 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 alterna-

tive  

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 atti-
vato 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 alterna-

tive  

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 atti-
vato 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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TORNA ALL’INDICE 

Sez. 2 - IL PROGETTO DIDATTICO-EDUCATIVO 
 

Il Progetto didattico–educativo rappresenta l’insieme delle scelte formative del Liceo e definisce il 

profilo culturale e professionale che intende sviluppare. Esso viene declinato in obiettivi educativi 

generali che convergono verso le competenze chiave europee a cui si richiamano gli assi culturali 

indicati dalla vigente normativa per il primo biennio e i “saperi” perseguiti nel secondo biennio e nel 

quinto anno. 

Il modello pedagogico del Liceo mira allo sviluppo della personalità dello studente in termini di auto-

nomia, saper fare, saper essere attraverso un percorso graduale e sistematico. 

Gli obiettivi educativi, che hanno come presupposto la centralità degli studenti e si fondano sulla 
chiarezza del patto formativo che con loro annualmente si stipula, prevedono infatti: 
 

il perseguimento del successo formativo attraverso il potenziamento e la valorizzazione delle 
attitudini individuali, il consolidamento della motivazione allo studio, l’acquisizione di un metodo di 
studio efficace, la prevenzione dell’insuccesso 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 suoi organi collegiali (come campo di applicazione delle norme e di sperimentazione della rap-
presentanza), la promozione di esperienze culturali diverse che producano la consuetudine allo scam-
bio e al dialogo. 

l’apertura al territorio in termini di progettualità e capacità di iniziativa da indirizzare nel con-
testo concreto in cui gli studenti vivono e opereranno da adulti. 

l’incentivazione delle eccellenze che stimola verso standard elevati di apprendimento, verso 

l’acquisizione di certificazioni e titoli culturali, verso la partecipazione a stage formativi in ambito na-

zionale e internazionale. 

Fa da sfondo al Progetto di Istituto il “Programma per l’apprendimento permanente”  che accoglie la 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, rela-

tiva alle competenze chiave per l’apprendimento permanente.   

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

l’acquisizione di specifiche competenze che, diversificate tra primo biennio, secondo biennio e quinto 

anno, si configurano secondo quanto individuato come “obiettivi specifici di apprendimento” nelle 

Indicazioni Nazionali relative alla Riforma dell’istruzione e formazione. 

Il curricolo è costruito in senso verticale, prevede un raccordo con le scuole di primo grado per la 

definizione delle competenze in ingresso e delinea un profilo di competenze che intende 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  

 

file:///D:/Progetto%20didattico_educativo.docx
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006H0962
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Sono traguardi questi, che hanno determinato la necessità di rimodulare periodicamente la proget-

tazione didattica rendendola flessibile e sempre adatta alle esigenze formative degli studenti e facen-

dola convergere sull’attivazione di percorsi di didattica per competenze, su interventi a classi aperte, 

sulle attività di recupero e potenziamento per classi parallele e sulla elaborazione di prove comuni in 

ogni disciplina. 

 

 

Le Competenze-chiave: denominatore comune della cittadinanza europea 
 
L’interesse per le competenze sorto in ambito europeo e motivato dal fatto che la loro certificazione 
permette la confrontabilità tra studenti provenienti da paesi e sistemi formativi diversi, che hanno 
affrontato diversi curricoli, suggerisce un obiettivo formativo generale che si può individuare come il 
denominatore comune della cittadinanza europea. 

L’Istituto raccoglie la Raccomandazione  del Parlamento e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006 

che sollecita gli Stati membri ad assicurare che l’istruzione e la formazione “offrano a tutti i giovani 

gli strumenti per sviluppare le competenze chiave a un livello tale che li prepari alla vita adulta e co-

stituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, come anche per la vita lavorativa” e orienta 

alle otto competenze-chiave la progettazione didattico-educativa declinata in competenze essenziali 

e caratterizzanti il curricolo. 

 

 

 

 

Comunicazione 
nella lingua 

madre
Comunicazione 

in lingua 
straniera

Competenze 
matematiche e di 
base in scienza e 

tecnologia

Competenza 
digitale

Imparare ad 
imparare

Competenze 
sociali e civiche

Spirito di iniziativa
e 

imprenditorialità

Consapevolezza ed 
espressione culturale
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2.1 CORE CURRICULUM  

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 di studio o di indirizzo ad un 

altro. Sono certificate a conclusione del secondo anno di corso e permettono di costruire per-

corsi orientati all’acquisizione delle competenze chiave. Si sviluppano intorno a quattro assi cul-

turali fondamentali: 

 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 

ASSE MATEMATICO 

 

ASSE SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICO 

 

ASSE STORICO- SOCIALE 

Padronanza della lin-

gua italiana 

-Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

-Leggere, compren-

dere ed interpretare 

testi scritti 

-Produrre testi di vario 

tipo  

Utilizzare le tecniche e le 

procedure del calcolo arit-

metico e algebrico, rappre-

sentandole anche sotto 

forma grafica 

 

Osservare, descri-

vere e analizzare 

fenomeni apparte-

nenti alla realtà 

naturale e artifi-

ciale e riconoscere 

nelle sue varie 

forme i concetti di 

sistema e di com-

plessità 

Comprendere il cambia-

mento e la diversità dei 

tempi storici attraverso il 

confronto tra epoche e fra 

aree geografiche e cultu-

rali 

Utilizzare una lingua 

straniera per i princi-

pali scopi comunicativi 

e operativi 

Confrontare ed analizzare 

figure geometriche, indivi-

duando invarianti e rela-

zioni 

 

Essere consape-

voli delle poten-

zialità e dei limiti 

delle tecnologie 

nel contesto cultu-

rale e sociale in cui 

vengono applicate 

Collocare l’esperienza perso-

nale in un sistema di regole 

fondata sul reciproco ricono-

scimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione a tutela 

della persona, della colletti-

vità e dell’ambiente 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per un 

approccio consape-

vole al patrimonio ar-

tistico   e letterario 

Individuare le strategie ap-

propriate per la soluzione di 

problemi 

Analizzare qualitati-

vamente e quantita-

tivamente fenomeni 

legati alle trasfor-

mazioni di energia a 

partire dall’espe-

rienza 

Riconoscere le caratteri-

stiche essenziali del si-

stema socioeconomico 

per orientarsi nel mondo 

del lavoro 

Utilizzare testi multi-

mediali 

Analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ra-

gionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresenta-

zioni grafiche, usando consa-

pevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità of-

ferte da applicazioni specifi-

che di tipo informatico 
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Competenze perseguite durante il secondo biennio e al quinto anno: 

Il percorso successivo invece, prevede l’acquisizione delle seguenti competenze considerate tra-

sversali e comuni 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 signifi-

cative 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 per-

tinenze e correggendo errori e incongruenze  

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

risolutive 

 

 

I singoli dipartimenti disciplinari, riuniti in macro-aree, hanno delineato profili di competenza 

per assi culturali in funzione della costruzione di un curricolo verticale e progettano le attività 

intorno a competenze comuni e trasversali. Periodicamente, in fasi salienti dell’anno scolastico, 

si monitora il livello di competenza raggiunto attraverso prove comuni per tutte le classi paral-

lele dell’Istituto: 

 

 

Competenze disciplinari trasversali alla macro-area relativa all’asse dei linguaggi 

 

ITALIANO, LATINO, LINGUE STRANIERE, STORIA DELL’ARTE 
 

“L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana 
come ricezione e come produzione, scritta e orale; la conoscenza di almeno una lingua straniera; la 
conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non verbali; un adeguato uti-
lizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. […]   
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove cono-
scenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.” 

(All.1 DM 139/2007 ) 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’intera-
zione comunicativa verbale in vari contesti 

 Leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare la lingua inglese/francese per i principali scopi comunicativi ed operativi 
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 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 
e letterario 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 
 

L’asse dei linguaggi, pertanto, mira a sviluppare e potenziare le competenze dello studente secondo 

le seguenti direttrici:  

Gnoseologica in quanto finalizzato a padroneggiare con chiarezza e proprietà la lingua italiana, in 
forma scritta e orale, come strumento di comunicazione e come un personale mezzo di accesso alla 
conoscenza che consenta di organizzare e motivare un ragionamento nonché di illustrare e inter-
pretare in termini essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico, artistico. 
 
Educativa L’uso consapevole della lingua italiana, come bene culturale nazionale, rappresenta un 
elemento essenziale alla costruzione dell’identità di ogni studente. Acquisire competenze in lingua 
straniera, poi, apre alla pluralità dei modelli culturali e al valore della differenza e dispone alla co-
municazione fra le culture, anche in dimensione diacronica e sincronica. 
 

Formativa Al termine del percorso lo studente ha quindi compreso il valore intrinseco della cultura 

letteraria, artistica e architettonica come ampliamento dell’esperienza del mondo e come fonte di 

paragone con altro da sé.  

 

Competenze disciplinari trasversali alla macro-area relativa all’asse logico-matematico 
e all’asse scientifico- tecnologico 

 

MATEMATICA 

FISICA, SCIENZE NATURALI, SCIENZE MOTORIE 

Il Liceo delle Scienze Umane, pur prevedendo un impianto educativo che predilige la cultura umani-

stica, fornisce solide basi culturali nell’ambito matematico e scientifico-tecnologico valorizzando la 

sostanziale convergenza di linguaggi e contenuti tra queste due culture. 

Un solido patrimonio di conoscenze scientifiche di base, oltre a contribuire alla crescita culturale del 

Paese, costituisce uno dei presupposti per il pieno esercizio dei diritti democratici dei cittadini, che 

sempre più spesso sono chiamati a compiere scelte che richiedono autonomia e senso di responsa-

bilità perché relative a campi che coinvolgono la sfera sociale e quella etica come l’ambiente, l’ener-

gia, la genetica, la salute. 

La competenza matematica e quelle di base in scienza e tecnologia fanno parte delle otto compe-

tenze chiave per l’apprendimento permanente, formulate dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 

dell’Unione Europea del 18 dicembre 2006. Lungi dal configurarsi come semplici competenze disci-

plinari, delineano gli strumenti culturali e metodologici di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione 

e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. 

L’asse matematico e scientifico tecnologico si sviluppa intorno ai seguenti ambiti:  

gnoseologico: perché presuppone una solida padronanza delle competenze aritmetico-matemati-

che e delle conoscenze scientifiche.  
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educativo: in quanto fornisce strumenti adeguati per risolvere una serie di problemi in situazioni 

quotidiane e ipotizza la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero e di pre-

sentazione e metodologie che forniscano spiegazioni scientificamente fondate dei fenomeni pre-

senti nel mondo che ci circonda.  

formativo: perché la competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cit-

tadino. 

I docenti del macro-dipartimento al quale afferiscono le discipline dell’asse ritengono pertanto es-

senziale operare in maniera sinergica per concorrere alla formazione di giovani menti abituate al 

ragionamento critico, al rigore del metodo scientifico, all’uso di strumenti adeguati alla complessità 

del contesto di indagine, alla realizzazione di modelli matematici che consentano di rappresentare 

la realtà, alla valutazione consapevole degli strumenti offerti dalle nuove tecnologie. Nell’ottica di 

un curricolo verticale che stabilisce i vari traguardi di conoscenza funzionali al conseguimento delle 

competenze disciplinari, hanno individuato, tra quelle degli assi stabiliti dal MIUR, le seguenti 

Competenze culturali trasversali 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole 

 anche sotto forma grafica.  

 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 cal-
colo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.  

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artifi-
ciale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 
e sociale in cui vengono applicate. 

Ogni singolo dipartimento inserito nell’asse cura l’individuazione di contenuti disciplinari spe-
cifici funzionali al conseguimento delle suddette competenze, modulandone la complessità 
nel quinquennio in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento presenti nelle Indicazioni 
Nazionali, all’anno di corso e ai possibili percorsi interdisciplinari. 

 

Competenze disciplinari trasversali alla macro-area relativa all’asse storico-sociale: 

  (SCIENZE UMANE, STORIA, FILOSOFIA, RELIGIONE e DIRITTO ED ECONOMIA) 

Le competenze relative all’asse storico-sociale, a cui si proiettano in maniera coordinata e 

condivisa le discipline che in esso afferiscono (Scienze Umane, Filosofia, Religione, Diritto e 

Storia), riguardano di fatto la capacità di riconoscere attraverso l’individuazione delle coordi-

nate spazio-temporali, nei termini logici di “continuità/cambiamento”, le caratteristiche pe-

culiari della realtà in atto, gli eventi che in essa si delineano, la dimensione locale e mondiale 

che fa da sfondo 

Orientare ad esse l’iter didattico/educativo ha lo scopo di rendere lo studente consapevole 

della esistenza di valori e regole condivise che hanno segnato il percorso della umanità e che 
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animano la società in cui vive, nonché di stimolare, attraverso l’ampliamento degli orizzonti 

culturali, il raggiungimento della identità personale e la comprensione dei valori dell’inclu-

sione e dell’integrazione. 

Parimenti si forniscono per questa via al futuro cittadino gli strumenti per la partecipazione 

responsabile alla vita sociale attraverso la comprensione dei meccanismi sociali legati alla pro-

duttività e al mercato del lavoro, delle opportunità di cambiamento professionale e di mobilità 

economica. 

 

 Acquisire consapevolezza della specificità dell’uomo come essere sociale e culturale 

 Comprendere l’importanza del metodo nello studio e nella ricerca scientifica in relazione ai 
fenomeni umani 

 Riconoscere e comprendere i processi che sottendono e spiegano permanenze e mutamenti 

nello sviluppo storico mettendoli in relazione con il mondo contemporaneo. 

 Esser capaci di comprendere le relazioni tra la società e i diversi modelli ideologici, i sistemi 

politici, la vita religiosa, i modelli pedagogici, le strutture economiche, gli ordinamenti giuridici. 

 Acquisire consapevolezza della specificità dell’analisi scientifica della società. 

 

 L’asse storico-sociale raccoglie le materie di indirizzo e si sviluppa intorno ai seguenti ambiti:  

gnoseologico, in quanto legato alla conoscenza/comprensione dei fenomeni sociali, culturali 

e politici di cui sviluppa le prospettive diacronica e sincronica;  

educativo, perché mira a collocare l’esperienza dello studente nell’ambiente sociale e tende  

a sviluppare nello studente il senso di appartenenza attraverso la valorizzazione dei saperi e 

delle culture; 

 formativo, perché orientato al contesto sociale presente e futuro in cui lo studente dovrà 

collocare se stesso in quanto persona e le proprie attività in quanto cittadino.  

  Per conoscere le specifiche competenze di ogni singola disciplina e le funzionali conoscenze 

e abilità vai alla sezione Dipartimenti disciplinari (Progettazioni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Maria%20Teresa/Desktop/fs%20A1%20year%20by%20year/ptof%2017_18/PTOF_%2017_18%20b%20(ottobre%2017).docx%23dipartimenti
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2.2 Il CLIL 

 

La riforma della scuola secondaria del 2010 ha introdotto negli istituti del secondo grado di istru-

zione secondaria, l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica secondo la me-

todologia CLIL. 

L’acronimo inglese CLIL (Content and Language Integrated Learning), si riferisce letteralmente all’in-
segnamento integrato di lingua e contenuti di qualsiasi disciplina non linguistica (Storia, Filosofia, 
Scienze, ecc.) veicolata attraverso una lingua straniera. E’ una pratica didattica che permette agli 
studenti di immergersi totalmente in una seconda lingua costruendo da un lato, competenze lingui-
stiche e abilità comunicative, dall’altro, di realizzare l’apprendimento di conoscenze disciplinari. 
Grazie alla metodologia CLIL lo studente acquisisce in modo naturale strutture grammaticali e voca-
boli stranieri che utilizza come strumento di comunicazione autentica su argomenti concreti e in 
situazioni reali, sviluppando così fiducia nelle proprie capacità di comunicare in una seconda lingua. 

L’Istituto sfrutta i risvolti positivi di questa nuova pratica didattica che sviluppa abilità trasversali 

(partecipare attivamente ad una discussione , porre domande, esprimere un’opinione personale) 

funzionali alla costruzione di competenze di cittadinanza attiva e realizza il superamento del pro-

cesso unidirezionale di trasmissione del sapere ma soprattutto, raccoglie il significativo apporto alla 

realizzazione  della educazione interculturale, giacché l’approccio plurilingue alle discipline che co-

stituiscono il curriculum, è  strumento  per lo sviluppo di abilità di comunicazione interculturale e 

accresce interessi e mentalità multilinguistica. 

 

Il Team Clil, costituito da docenti con specializzazione nell’insegnamento con metodologia Clil e da 

docenti con competenze linguistiche di livello B2, progetta percorsi di insegnamento finalizzati a: 

 Conoscere e utilizzare gli strumenti espressivi tramite l’apprendimento cooperativo ed il 
learning by doing 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di varia natura e difficoltà sviluppando una 
conoscenza ed una visione interculturale del sapere 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (favorendo il migliora-
mento della competenza comunicativa degli alunni) 

 Comunicare operando collegamenti tra più discipline coinvolte (trasversalità della compe-
tenza) 

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 territorio ha manifestato particolare sensibilità per l’educazione alla differenza e alla diver-
sità, per la comprensione dei punti di vista “altri”, per l’apertura verso differenti forme di vita e di pen-
siero. 

 
Per altro,  in virtù dell'Accordo di rete stipulato con l'Osservatorio di Area Distretto 12 contro la disper-
sione scolastica e per la promozione del successo formativo, con sede c/o D.D. E. De Amicis,  la scuola si 
avvale del servizio psicopedagogico ai sensi della L.107/2015, articolo 1 comma 65 che prevede consu-
lenza per insegnanti/genitori/alunni, attività di osservazione e interventi in classe nonché osservazioni e 
colloqui individuali finalizzati alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica e al potenzia-
mento  dell'inclusione scolastica, anche con particolare riferimento all'inclusione di alunni stranieri e di 
quelli con disabilità. 
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TORNA ALL’INDICE 

Sez.3 - LE PROVE IN.Val.SI. 
 
Le prove I.N.Val.Si. sono lo strumento utilizzato per rilevare e misurare periodicamente il livello di 
apprendimento degli studenti italiani. Gli standard delle prove sono definiti a partire dalle Indica-
zioni per il curricolo del Ministero.  
Esse si collocano all’interno della valutazione di sistema che risponde alle finalità di rendere traspa-
renti 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. Gli aspetti da indagare, le dimensioni e le aree 
di indagine sono molteplici: proprio per questo è necessario che sia i docenti sia i genitori siano 
consapevoli della valenza delle prove, che non sostituiscono né integrano la valutazione singola 
dell’alunno, ma rivestono un’importanza fondamentale per la scelta di correttivi che permettano al 
sistema italiano dell’istruzione di essere al pari con i sistemi presenti nel panorama europeo. 
 

Gli esiti delle prove invalsi costituiscono 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 Regolamento, 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.  

Le rilevazioni hanno consentito di acquisire i risultati nazionali di riferimento e i dati del nostro Isti-
tuto aggregati 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 socio-economico-culturale, al fine 
di promuovere i processi di autovalutazione d’istituto. 

Nel nostro istituto, durante l’ultima rilevazione, si è registrata, in controtendenza rispetto agli anni 
precedenti, un’alta percentuale di alunni che hanno svolto la prova e i punteggi emersi non sono 
stati corretti dal cheating (letteralmente: barare, imbrogliare): è questo il segno di un atteggiamento 
responsabile e collaborativo da parte di tutti gli attori della scuola coinvolti (alunni, famiglie e do-
centi rispetto al sistema di rilevazione messo in campo dall’InValSi. 

Di seguito si riportano alcune significative rilevazioni: 
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Tabella A: punteggi rilevati in Italiano  

 

Nella prova di italiano la media dei risultati è significativamente superiore a quella nazionale 
(+6,5%),  meridionale (+13,4%),  regionale (+12,6%) 

Tabella B: punteggi rilevati in matematica 

 

Nella prova di matematica l’Istituto presenta una media in linea con quella regionale e meridionale, 
ma inferiore a quella nazionale (-12,6%) 
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Alunni collocati nei diversi livelli in Italiano e Matematica 

ITALIANO 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti livello 
1 

Percentuale stu-
denti livello 2 

Percentuale stu-
denti livello 3 

Percentuale 
studenti livello 
4 

Percentuale 
studenti li-
vello 5 

PAPM010003 7,9% 34,2% 36,0% 17,7% 4,3% 

Sicilia 25,6% 29,5% 22,4% 14,2% 8,4% 

Sud e isole 24,3% 29,5% 24,1% 14,4% 7,7% 

Italia 12,8% 24,6% 27,8% 21,1% 13,7% 

 

La maggior parte degli alunni di quasi tutte le classi, infatti, si attesta al livello 2 e 3 in Italiano, ma 
la percentuale di studenti di livello 4 è significativa e non mancano alunni attestatisi a livello 5. 

Matematica 

Istituto/Dettaglio 
territoriale 

Percentuale 
studenti livello 
1 

Percentuale 
studenti livello 
2 

Percentuale 
studenti livello 
3 

Percentuale 
studenti livello 
4 

Percentuale 
studenti livello 
5 

PAPM010003 63,6% 24,9% 9,1% 1,2% 1,2% 

Sicilia 56,2% 17,6% 9,7% 5,8% 10,7% 

Sud e isole 53,2% 16,6% 11,8% 6,6% 11,8% 

Italia 31,0% 13,9% 13,3% 10,5% 31,3% 
 

In Matematica, invece, si evidenzia che la maggior parte degli alunni si è attestato al livello 1 e sol-
tanto un quarto di loro al livello 2.  

In merito alla varianza interna alle classi e tra le classi, l’indice di variabilità è inferiore a quello na-

zionale e le classi appaiono omogenee per competenze di matematica e italiano e per ESCS. 

Ciò significa che la scuola riesce in linea di massima ad assicurare esiti uniformi fra le classi. 
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TORNA ALL’INDICE 

Sez. 4 - PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

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

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

Miur all’indirizzo PAPM010003. 

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. 
 
 
 

4.1- Descrizione sintetica del RAV 

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 organizzativi 

e didattici messi in atto, si riprendono del rapporto alcune considerazioni generali per riportare poi, 

in forma esplicita le priorità, i traguardi di lungo periodo e gli obiettivi di breve periodo . 

 “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 ritiene di offrire una formazione 

completa e versatile ai suoi studenti, permettendo loro, a diversi gradi, un proficuo inserimento nella 

società, tenendo conto, in modo particolare, degli aspetti che caratterizzano costantemente il curri-

colo formativo: accoglienza ed inclusione (….)  

“Nonostante si sia registrato un significativo incremento del coinvolgimento delle principali realtà 

territoriali in conseguenza delle nuove iniziative formative, soprattutto in relazione alle attività di 

alternanza scuola lavoro, si segnala un basso il livello di partecipazione delle famiglie alle dinamiche 

istituzionali della scuola (poco più dell'3,4% partecipa alle elezioni degli organi collegiali). Ciò attesta 

che solo un ristretto numero di genitori avverte un significativo bisogno di appartenenza alla comu-

nità scolastica e di condivisione dei percorsi formativi che in essa prendono vita, rendendo in parte 

inefficaci gli sforzi di ancorare l’istituzione al tessuto sociale, economico e culturale in cui insiste” 

“La percentuale degli studenti ammessi alle classi successive, (tra 97% e 100 %), sensibilmente più 

alta rispetto alle aree di riferimento, evidenzia un incremento rispetto al precedente anno scolastico. 

La scuola ha investito su azioni puntuali e sistematiche di recupero e consolidamento delle compe-

tenze predisponendo interventi curricolari per tutte le discipline nelle quali oltre il 30% degli alunni 

della classe manifestava difficoltà e carenze (….) 

https://www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it/rav
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…I debiti formativi si concentrano soprattutto in Matematica (dato che si mostra congruente con gli 

esiti delle prove standardizzate) e in Inglese, e sono più numerosi al primo biennio” 

 

Pertanto , le priorità che l’Istituto si è assegnato sono : 

1) Miglioramento degli esiti scolastici, con particolare riferimento alle discipline Inglese e 

Matematica.  

2) Miglioramento degli esiti delle prove INValSi . 

3) Potenziare l’apertura della scuola al territorio. 

4)  Implementare il grado di partecipazione degli studenti e dei genitori . 

5) Facilitare i processi di inclusione della scuola nel territorio 

 

Relativamente alle diverse aree di processo, gli obiettivi di processo che la scuola ha scelto di adot-

tare in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

Curricolo, progettazione e  

valutazione 

Attivazione di percorsi di recupero a classi aperte, 

per livelli di competenze. Attivazione di "sportelli 

didattici" in orario extracurricolare 

Partecipazione a concorsi, gare ed iniziative inter-

scolastiche, stage linguistici, gemellaggi, scambi cul-

turali, rappresentazioni teatrali in lingua 

Elaborazione di prove comuni, di progettazioni e di 

attività di recupero e potenziamento tra classi paral-

lele nell'ottica del curricolo verticale. Attivazione di 

percorsi di didattica per competenze, a classi aperte 

Attivazione di percorsi di didattica per competenze, 

recupero a classi aperte 

Ambiente di apprendimento Impegno nell'attivazione di nuovi laboratori idonei 

per una didattica innovativa 

Potenziamento delle competenze in lingua straniera 

e in matematica, al fine della valorizzazione delle 

"eccellenze" 

 

Inclusione e differenziazione Organizzazione di percorsi operativi finalizzati all'ac-

quisizione di autonomia da parte degli alunni con 

BES 
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Condivisione di un piano di intervento per l'inclu-

sione con gli adeguati servizi presenti sul territorio, 

con il coinvolgimento delle famiglie. 

Formazione del personale sulle specifiche forme di 

BES 

Rilevazione, monitoraggio e valutazione degli esiti 

delle attività svolte nell'ambito dell'inclusività 

Continuità e orientamento Percorsi di orientamento in entrata: costituzione di 

una rete di scuole del primo ciclo per la progetta-

zione di un curricolo "ponte" verticale 

Collegamenti con agenzie o Enti che organizzano 

percorsi di istruzione e formazione tecnico-supe-

riore 

Attivazione di collegamenti con enti, aziende, im-

prese, servizi finalizzati all'alternanza scuola – lavoro 

Orientamento strategico e organizza-

zione della scuola 

Accogliere le istanze dei portatori di interesse nella 

pianificazione strategica 

Predisporre monitoraggio e azioni di miglioramento 

delle innovazioni tecnologiche introdotte 

Apertura al territorio attraverso iniziative offerte 

alla Comunità 

Contatti con enti, associazioni, centri culturali e 

sportivi per il reperimento di risorse e per garantire 

l'ampliamento dell'offerta formativa 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Potenziamento delle competenze linguistiche dei 

docenti, con particolare riferimento alle attività CLIL 

Attivazione di corsi di formazione sulla didattica in-

novativa e per competenze 

Integrazione con il territorio e rap-

porti con le famiglie 

Attivazione di partnership con enti, associazioni, 

centri culturali/sportivi e di reti con le scuole 

Sviluppare e implementare relazioni con i partner 

chiave e prevedere sistematico controllo e valuta-

zione della partnership 

Sviluppare partnership multifunzionali per la cre-

scita dei discenti e la formazione del personale in 

una prospettiva di apprendimento continuo 
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A conclusione degli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, in quasi tutte le aree nelle quali è stato 

investita la maggior quantità di risorse e di iniziative, si è registrato un incremento significativo degli 

esiti positivi.  

In particolare l’apertura al territorio, per il quale si sono implementati interesse e partecipazione, 

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

realizzazione di azioni di formazione dei docenti che hanno accolto le sollecitazioni delle innovazioni 

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 tutte le figure di sistema che hanno svolto costantemente una funzione di rac-

cordo con docenti, famiglie e alunni, essenziale per rilevare i bisogni della istituzione. La necessità, 

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

nell’arco temporale previsto, la qualità del servizio offerto,  in maniera trasversale ha 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 

consapevole, condivisa e controllata che ha rafforzato l’identità dell’Istituto, perseguendo la piena 

realizzazione del curricolo e incrementando il valore dell’ 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 cit-

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

stanza per i quali investe con azioni volte al consolidamento di competenze da sfruttare nel succes-

sivo percorso universitario o nel mondo del lavoro.    

Si rimanda al PdM pubblicato sul sito web della scuola per una completa conoscenza delle azioni 

relative agli obiettivi di processo declinate in vista del raggiungimento dei traguardi.  

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

gnato per il triennio e gli obiettivi di processo relativi: 

 

 

 

https://www.istitutofinocchiaroaprile.gov.it/sites/default/files/pdm_2016_17.pdf
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PRIORITA’ 

 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

Migliorare gli esiti delle prove InValSi 

 

 

Elaborazione e somministrazione di prove comuni 
per la progettazione e la verifica del curricolo. 

 Attivazione di recupero e potenziamento anche a 
classi aperte 

Formazione e autoformazione sulla 
progettazione didattica per competenze 

 

Potenziare le competenze di cittadi-
nanza, anche nella prospettiva 
dell'inclusione, attraverso l'innova-
zione didattica 

 

 

Formazione permanente del personale sui temi 
delle competenze di cittadinanza, dell'inclusione e 
dell'innovazione didattica 

Costituzione di reti e accordi con enti, associazioni, 
imprese, servizi 

Attivazione di laboratori, percorsi e attività relativi 
alla didattica innovativa e alle competenze di cit-
tadinanza attiva 
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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 proce-

dure 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 culturale 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, professionali, sociali. 

In questa ottica l’Istituto raccoglie e condivide le sollecitazioni provenienti dal D.Lgs. n. 60/2017 

(Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle pro-

duzioni culturali e sul sostegno della creatività) riconoscendo alla cultura umanistica una strategica 

rilevanza in quanto motore della crescita individuale e sociale.  Convinta che il progresso delle idee 

e delle conoscenze affonda le sue radici nella consapevolezza del grande valore del patrimonio let-

terario, architettonico e artistico del nostro Paese, la scuola organizza la sua pratica educativa con 

una serie di azioni che accompagnano  e supportano il percorso culturale degli studenti verso un 

modello  in cui civismo, educazione alla cittadinanza, identità e apertura alla diversità, inclusione, 

consapevolezza nell’uso delle tecnologie siano i “dispositivi” ideali per la germinazione di “teste ben 

fatte”, creative e dinamiche, capaci di orientarsi nel mondo. 

In risposta ai bisogni emergenti e alle richieste dell’utenza si prevedono i seguenti interventi: 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

Educazione alla valorizzazione del patrimonio, dell’ambiente e della cultura 

Apprendisti Ciceroni 
 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hbkZt-

NEVaeWdmOEk/view?usp=sharing 

Alunni III e IV classi  
curricol. ed extrac. 

Arte, natura e storia nel territorio. Giardino Kolymbetra e Valle dei Templi 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-

N4hOFVLZGhvajVaTm8/view?usp=sharing 

Alunni III e IV classi 
curricol. ed extrac. 

Museo “P. Doderlein” Alunni I primo biennio 

orario curricolare 

Progetto Biblioteca 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMe-

VlQVDlnMmJfZzA/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

orario curricolare 

In giro per Palermo 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B3po_qXUTQn7an-

hzQkJBbXVKWWc/view?usp=sharing 

Alunni del triennio 

curricol. ed extrac. 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hbkZtNEVaeWdmOEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hbkZtNEVaeWdmOEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hOFVLZGhvajVaTm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hOFVLZGhvajVaTm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMeVlQVDlnMmJfZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMeVlQVDlnMmJfZzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B3po_qXUTQn7anhzQkJBbXVKWWc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B3po_qXUTQn7anhzQkJBbXVKWWc/view?usp=sharing
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Leggere senza fine: Libriamoci, Torneo di letture (Feltrinelli), Premio Mon-

dello 2018, Settimana di studi danteschi 

Tutti gli alunni 

curricol. ed extrac. 

Sport – Arte – Natura 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-

N4hUjRJbkcwTDZEaXM/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

curricol. ed extrac. 

Olimpiadi del patrimonio 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7CgMhI-

qtWDwRmVLY2tYdGpzaEk/view?usp=sharing 

Alunni del triennio 

curric.–  extracurric. 

Plastica in evoluzione 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-

N4hM0M2Zm51OWQ3UkE/view?usp=sharing 

Alunni classi seconde 

orario curricolare 

Biblioteche scolastiche innovative Progetto in rete Docenti – Alunni 

Organizzaz. scolastica 

 

Educazione all’espressività artistica e letteraria 

Andiamo al teatro Tutti gli alunni 

orario curricolare 

Andiamo al cinema 
 

Tutti gli alunni 
orario curricolare 

Teatro in lingua francese 
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B1bNHyLACim-

TF9JdTZYZnhiczg/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

orario curricolare 

Creativamente in festa 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B0s3yeBwcr8MUGtGZTFhbW0yTVE/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 
con disabili 

 
orario curricolare 

Arte a scuola – personalizziamo l’aula 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B0s3yeBwcr8MTVZaYnEyU3lkVFU/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 
con disabili 

 
orario curricolare 

Band d’Istituto 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPTH-

pHUEc2djdCQlE/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

extracurricolare 

Abbelliamo la scuola con il verde 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0BxLDB_ShJuS0QjFUWFJKTzZmazg/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 
con disabili 

 
orario curricolare 

Gian Burrasca (Vamba) 

Sul rapporto tra adolescenti e adulti (Rappresentazione teatrale) 

Alunni I biennio 

orario curricolare 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hUjRJbkcwTDZEaXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hUjRJbkcwTDZEaXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7CgMhIqtWDwRmVLY2tYdGpzaEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7CgMhIqtWDwRmVLY2tYdGpzaEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hM0M2Zm51OWQ3UkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hM0M2Zm51OWQ3UkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B1bNHyLACim-TF9JdTZYZnhiczg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B1bNHyLACim-TF9JdTZYZnhiczg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B0s3yeBwcr8MUGtGZTFhbW0yTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B0s3yeBwcr8MUGtGZTFhbW0yTVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B0s3yeBwcr8MTVZaYnEyU3lkVFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B0s3yeBwcr8MTVZaYnEyU3lkVFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPTHpHUEc2djdCQlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPTHpHUEc2djdCQlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxLDB_ShJuS0QjFUWFJKTzZmazg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxLDB_ShJuS0QjFUWFJKTzZmazg/view?usp=sharing
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Educazione linguistica e CLIL 

Corso di lingua inglese per alunni 

 

Tutti gli alunni (max 

20) 

Erasmus+ “Science meets Art” 

 

Alunni IV e V classi 

Corso di formazione di lingua inglese - livello di competenza B1  

 

Docenti 

 

Educazione alla salute 

Ludopatia: quando il gioco diventa dipendenza 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_Aw-

SzLPcGE0VHpEMVJoRzA/view?usp=sharing 

Alunni IV classi 

Prevenzione delle neoplasie al seno 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzL-

PRElOTEFaQ2NaWlE/view?usp=sharing 

Alunni IV classi 

Iniziative promosse dall’AIL 
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_Aw-

SzLPUmVBMXNadm04LWM/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

orario curricolare 

Saper leggere le situazioni 
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLP-

TUZVSXFGZ1lodXM/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

curric.– extracurric. 

Le cellule del sangue e il sistema immunitario – Ass. SPIA e Piera Cutino 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B_HstYOBZ_D7T1pFblZvTkZRU3M/view?usp=sharing 

Alunni III e IV classi 

orario curricolare 

Conoscere il consultorio 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_Aw-

SzLPblBwZHhydmgwelU/view?usp=sharing 

Alunni I anno 

curric.– extracurric. 

La salute nel movimento Docenti, non docenti, 

genitori 

Diritti alla salute-violenza sulla donna (6^ Ed.) 
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_Aw-

SzLPZ18yRlJ3dzdXcGM/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

curric.– extracurric. 

Diffusione CIC –   Sportello ascolto 
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_Aw-

SzLPQkdQdlFmMnVYUms/view?usp=sharing 

Alunni, genitori, 
docenti 

orario curricolare 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPcGE0VHpEMVJoRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPcGE0VHpEMVJoRzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPRElOTEFaQ2NaWlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPRElOTEFaQ2NaWlE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPUmVBMXNadm04LWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPUmVBMXNadm04LWM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPTUZVSXFGZ1lodXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPTUZVSXFGZ1lodXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_HstYOBZ_D7T1pFblZvTkZRU3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_HstYOBZ_D7T1pFblZvTkZRU3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPblBwZHhydmgwelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPblBwZHhydmgwelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPZ18yRlJ3dzdXcGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPZ18yRlJ3dzdXcGM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPQkdQdlFmMnVYUms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0BxynN_AwSzLPQkdQdlFmMnVYUms/view?usp=sharing
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Educazione alla legalità 

Navigare in un mare… di diritti Alunni delle III classi 

orario curricolare 

Tra ombre e luci – 3^ Fase  Incontri laboratoriali Tutti gli alunni (max 

20) 

orario curric ed extrac. 

Centro Pio La Torre Onlus: Progetto educativo antimafia 2017/2018 Alunni del triennio 

Orario curricolare 

A scuola insieme per il superamento dell’omofobia 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0Bzdb8O6xY2hkSTNldUtLYXI0cmc/view?usp=sharing 

Alunni del triennio 

orario curricolare 

Progetto XXIII Maggio. Fondazione Falcone 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B3pyknd-MRY-

sVDhPaURTUVVrTnc/view?usp=sharing 

Alunni della scuola in 

rappresentanza 

 

Orientamento e successo scolastico 

 

PON FSE “La palestra del successo” – (pag. 28) 

PON FSE – Altri piani presentati (pag. 29) 

Tutti gli alunni 

orario extracurricolare 

Orientasicilia - Attività di orientamento Alunni delle V classi 

orario extracurricolare 

Orientasicilia - Covegno “Alle sorgenti dell’orientamento: perché è così 

difficile scegliere 

Alunni delle V classi 

orario curricolare 

Corsi di riallineamento Alunni del 1° biennio 

orario extracurricolare 

Sportelli didattici/corsi di recupero Tutti gli alunni 

orario extracurricolare 

Protagonisti della propria educazione 
Laboratori maieutici secondo la metodogia di D. Dolci 

 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TI-

xMn5PMElEdWpwN19pRG8/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

orario curricolare 

Oltre la scuola: immaginare il futuro 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TI-

xMn5PdWRza0hqN2tEcEE/view?usp=sharing 

Alunni, docenti, genitori 

orario extracurricolare 

 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0Bzdb8O6xY2hkSTNldUtLYXI0cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0Bzdb8O6xY2hkSTNldUtLYXI0cmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B3pyknd-MRYsVDhPaURTUVVrTnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B3pyknd-MRYsVDhPaURTUVVrTnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PMElEdWpwN19pRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PMElEdWpwN19pRG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PdWRza0hqN2tEcEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PdWRza0hqN2tEcEE/view?usp=sharing
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Educazione alla differenza: intercultura 

Finestre e incontri – Centro Astalli 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TI-

xMn5PanBqS0Z2R0JnckU/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

curric. – extracurr. 

Scuola e volontariato per insegnare a vivere – La Casa di tutte le Genti 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B7cbkVMM28SgSnE0Q2hSUkM5ejQ/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 

curric. – extracurr. 

Mani tese a Palermo – Missione Speranza e carità 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TI-

xMn5PNTY1THlxcXZuSUk/view?usp=sharing 

Alunni I biennio  

orario curricolare 

Onlus TULIME “SensAzione” 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroap-

rile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PRlhrZHBCS0t3V1k/view?usp=sharing 

Alunni III e IV classi 

curric. – extracurr.. 

Auschwitz: andata e… ritorno 

Interventi didattici e visita 

Alunni classi V 

orario curric ed extrac. 

Shoah: è giusto ricordare il significato della vita? Alunni classi V 

orario curric ed extrac. 

 

Educazione alla differenza: inclusione 

Le emozioni che ci legano 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMckd5RWpaY2hvakE/view?usp=sharing 

Alunni I biennio 
con disabili 

 
orario curricolare 

Io divento grande 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMd3VIM0Z1Qm5NRGc/view?usp=sharing 

Alunni disabili 

orario curricolare 

Crescere informatica-mente 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchia-

roaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMUC02ZHc4cTZXVzA/view?usp=sharing 

Alunni disabili 

orario curricolare 

 

Educazione allo sport 

Centro Sportivo Studentesco 

 

Tutti gli alunni 
 

orario curric ed extrac. 

Viaggio sportivo 
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-

N4hX1k3WUV4MXR6VDA/view?usp=sharing 

Alunni del triennio 
orario curric ed extrac 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PanBqS0Z2R0JnckU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PanBqS0Z2R0JnckU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7cbkVMM28SgSnE0Q2hSUkM5ejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7cbkVMM28SgSnE0Q2hSUkM5ejQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PNTY1THlxcXZuSUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PNTY1THlxcXZuSUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PRlhrZHBCS0t3V1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PRlhrZHBCS0t3V1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMckd5RWpaY2hvakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMckd5RWpaY2hvakE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMd3VIM0Z1Qm5NRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMd3VIM0Z1Qm5NRGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMUC02ZHc4cTZXVzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B4I4W3vN_VhMUC02ZHc4cTZXVzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hX1k3WUV4MXR6VDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hX1k3WUV4MXR6VDA/view?usp=sharing
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Avviamento alla pratica sportiva – Sport a scuola 

(pallavolo, corsa campestre, atletica, palla tamburello, danza, ginnastica rit-

mica) 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-

N4hN3JfNWNYY2Rkem8/view?usp=sharing 

Tutti gli alunni 
 

orario extracurricolare 

 

Educazione al sapere logico- scientifico 

Esperienza InSegna 2018 Alunni biennio trien-

nio orario curricolare 

La Scienza nel tempo Mostra interattiva Alunni biennio trien-

nio 

orario curricolare 

Conoscere i fenomeni umani: analisi scientifica o racconto? – La musica 

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TI-

xMn5PMm1ZWjN4SFFjM3M/view?usp=sharing 

Alunni classi 1, 2, 3 

B/u  orario curricolare 

 

PROGETTI PON FSE 

Avviso n. 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

La Palestra del Successo (autorizzato) 

 

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 
lettura). Non va dimenticato, tuttavia che, secondo il QDR, tale competenza si articola in sottocom-
petenze: testuale, lessicale e grammaticale. Alla fine del percorso si mira a ottenere per gli alunni 
partecipanti il miglioramento degli esiti scolastici, il potenziamento delle competenze di base, il 
miglioramento degli esiti delle prove INVALSI.  

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. 

3 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 
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, par-
tendo dalla convinzione che “Il primo strumento compensativo per un alunno con BES è un effi-
ciente metodo di studio” (C. Cornoldi 2010).  

https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hN3JfNWNYY2Rkem8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B7SC5kWb-N4hN3JfNWNYY2Rkem8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PMm1ZWjN4SFFjM3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/file/d/0B_Yo7TIxMn5PMm1ZWjN4SFFjM3M/view?usp=sharing
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4 Chi è di scena? 
Il progetto ha come finalità precipue quelle di coinvolgere gli alunni in un’attività di carattere arti-
stico- culturale che li renda protagonisti, di valorizzare le attitudini artistiche e le espressioni indi-
viduali di ogni partecipante, di promuovere l’integrazione, di favorire l’interazione di più compo-
nenti finalizzata 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 allievi.  

5 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 
denominata “Competenza digitale”.  

6 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 
profondo fra sport e natura. Il progetto si propone anche di promuovere la cultura della legalità 
attraverso il rispetto delle regole di gioco.  

7 Vivere il mare attraverso lo Sport 
In una città di mare nasce la necessità di far conoscere uno sport, quello della vela, che si pratica in 
un ambiente naturale diverso da quello scolastico: il mare. Obiettivo prioritario è quello di svilup-
pare una mentalità sportiva ed ecologica, creando uno stile di vita sano e dando vita a momenti di 
incontro-confronto non contaminati dall’aspettativa del raggiungimento del risultato 

 

PON FSE 2014 – 2020 – PIANI PRESENTATI DALLA SCUOLA 

 

1 Avviso n. 1953 del 21/02/2017 – FSE 
Competenze di base 

2 Avviso n. 2669 del 03/03/2017 – FSE 
Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

3 Avviso n. 2775 del 08/03/2017 – FSE 
Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

4 Avviso n. 2999 del 13/03/2017 – FSE 
Orientamento formativo e ri-orientamento 

5 Avviso n. 3504 del 31/03/2017 – FSE 
Potenziamento della Cittadinanza europea 

6 Avviso n. 3781 del 05/04/2017 – FSE 
Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

7 Avviso n. 4427 del 02/05/2017 – FSE 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
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Sez.6–PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI              

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 si-

stema Paese all’interno della comunità internazionale […] L’arricchimento del profilo professionale dei docenti 

è strettamente correlato al miglioramento del sistema di istruzione e all’adeguamento dell’offerta forma-

tiva della singola scuola ai bisogni educativi espressi dalla popolazione scolastica e dal territorio […]. Il 

capitale professionale 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 strumenti: 

il Piano Triennale per l’Offerta Formativa, il Piano di Miglioramento della scuola e il Rapporto di Autovaluta-

zione (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 for-

mazione in servizio dei docenti di ruolo, obbligatoria, permanente e strutturale, in coerenza col PdM della 

scuola e in previsione del Piano nazionale di formazione, 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 professionale, 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 poten-

ziare metodologie didattiche innovative che prevedono il supporto delle ICT 
 

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

lare 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 metodologico per 

offrire un approccio funzionale al successo formativo per gli allievi con BES, con particolare atten-

zione ai deficit riguardanti l’apprendimento (dislessia, disgrafia e discalculia, 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’or-
ganizzazione scolastica, della valorizzazione delle professionalità nell’ottica del miglioramento 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 
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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 2017/2018 

Titolo / tipologia 

Le Nuvole di Aprile 2 - Corso di formazione sull'uso degli strumenti digitali per l'organizzazione 

e la didattica 

Corso di formazione in lingua inglese per l’acquisizione del livello di competenza B1  

Guida alla progettazione per competenze- Elaborazione della programmazione didattica per 

competenze 

Come può essere così difficile? Formazione per una didattica inclusiva 

Sportello dell’animatore digitale 

Interventi a favore della didattica digitale 

Tablet & Co. Corso di formazione del team digitale finalizzato all’organizzazione e al funziona-

mento della classe 2.0 

Biblioteche scolastiche innovative: Progetto in rete – Finanziamento MIUR 

Benessere organizzativo: la gestione dei conflitti in convenzione con I.C.S. “Alberico Gentili”, 

I.C.S. “Vittorio Emanuele Orlando”, I.C.S. “Buttitta-Setti Carraro”, I.C.S. “Cruillas”-Palermo 

Progetto Formazione, Educazione, Dieta (FED) - Corso di 2° livello 

Piano di formazione 2017/2018 - USR per la Sicilia - Ambito territoriale 18: 

AREA 1 – AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

AREA 2 – DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE 

AREA 3 – COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

AREA 4 – COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA 

AREA 5 – INCLUSIONE E DISABILITA’ 

AREA 6 – COESIONE SOCIALE E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE GLOBALE 

AREA 7 - INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE 

AREA 8 – SCUOLA E LAVORO 

AREA 9 – VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
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Sez. 7 - L’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

 

Introducendo organicamente nell’ambito del secondo ciclo del sistema educativo i percorsi di alter-
nanza 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 soggetto il proprio 
patrimonio di conoscenze, abilità, esperienze, interessi, motivazioni, diviene prioritario.  
Le finalità generali perseguite nell’attività di alternanza sono molteplici, prima fra tutte favorire l'o-
rientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni professionali, gli interessi e gli stili di appren-
dimento individuali. In forma sintetica il risultato più atteso offre la possibilità allo studente di unire 
due culture, quella del sapere e del saper fare; alla scuola quello di confrontarsi con il territorio nei 
suoi aspetti produttivi e lavorativi.  
Di seguito sono esplicitati i traguardi a cui si orienta il percorso di alternanza scuola/lavoro: 

 Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali  

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 
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 percorso sarà valutato all’esame di Stato per rendere esplicito il legame tra formazione scola-
stica e mondo del lavoro.  
Si considerano opportunità fondamentali, a tale scopo, i settori di formazione coerenti con il profilo 
culturale e professionale a cui indirizza il Liceo delle Scienze Umane nelle sue due opzioni curricolari 
e si individuano come partners della metodologia di alternanza scuola-lavoro quegli operatori che, 
mostrando interesse allo sviluppo delle attività progettuali e disponibilità ad accogliere studenti per 
i percorsi di alternanza, confermano la validità dell’offerta formativa. 
  
Ambiti di progettazione dell’A.S.L.  
Sono stati individuati dagli Organi Collegiali i seguenti ambiti: 

 Attività afferenti al patrimonio artistico, storico-monumentale, culturale e ambientale. 

 Implementazione di reti di comunicazione, progettazione, realizzazione e gestione banche 
dati e archivi. 

 Attività al sostegno della persona, all’accoglienza e alla solidarietà. 

 Attività volte alla promozione della multiculturalità, dell’ascolto reciproco e della valorizza-
zione delle differenze. 

 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 primaria e di pro-
getti di educazione permanente per la terza età. 
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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, si stipulano convenzioni e si redigono specifici pro-
getti finalizzati alla formazione degli studenti. 
Nel percorso sono coinvolti i consigli  delle classi terze, quarte e quinte dei due curricoli del Liceo 
delle Scienze umane che hanno il compito di orientare gli allievi nella scelta dei percorsi, ponderan-
done le motivazioni e l’adeguatezza. 
 
 
ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO  
 
- ore del curricolo dedicate all'A.S.L.: 20 ore totali classi terze e quarte, 10 ore classi quinte 
(restituzione) 
- ore di formazione alla sicurezza e al diritto del lavoro: 8 ore totali classi terze 
- ore di formazione esterna: 15 ore classi terze, 15 ore classi quarte, 9 ore classi quinte 
- ore di tirocinio presso l'ente/azienda: 37 ore classi terze, 45 ore classi quarte, 21 classi quinte 
 
TOTALE ORE: classi terze 80, classi quarte 80, classi quinte 40 
 
DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE GENERALI ATTESE A CONCLUSIONE DEI PERCORSI DI A.S.L.: 
 

SECONDO BIENNIO QUINTO ANNO 

 Applicare conoscenze e abilità acquisite 

in situazioni concrete di lavoro  

 Gestire le relazioni in modo collabora-
tivo 

 Essere consapevoli delle scelte future in 

campo lavorativo e/o universitario 

 Comunicare in modo efficace in rela-
zione al contesto 

 Essere consapevoli del valore della rela-
zione 

 Risolvere problemi 

 
 
 

 

PROSPETTO DELLE ATTIVITÀ DI ASL ATTIVATE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

1 Attività educativo – didattiche presso l’I.C.S. “Antonio Ugo” - Palermo 

2 Attività educativo – didattiche presso l’I.C.S. “Russo – Raciti” - Palermo 

3 Attività educativo-- didattiche presso l’Istituto “Fiaba” di Palermo 

4 Attività culturali: Biblioteca Comunale dei Ragazzi  - Comune di Palermo 

5 Attività culturali: Fondazione “Federico II” Palermo 

6 Attività culturali: Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” - Palermo 
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7 Attività culturali: Centro Regionale di Restauro – Regione Sicilia 

8 Attività culturali: Università degli Studi di Palermo 

9 Attività culturali: Associazione “Le Vie dei Tesori” - Palermo 

10 Attività culturali: CRICD – Palermo. Valorizzazione beni culturali UNESCO 

11 Attività culturali: Cooperativa “Argonauti” - Palermo  

12 Attività culturali: Associazione “Sole/Luna” - Palermo 

13 Attività culturali: Centro Iniziativa Democratica Insegnanti – CIDI - Palermo 

14 Attività socio-culturali: Associazione “Palermobimbi” - Palermo 

15 Attività socio-culturali: “Navigare… in un mare di diritti” Ass. “Lisca Bianca” 

16 Attività socio-culturali: “Nonni su Internet” – Fondazione Mondo Digitale - Roma 

17 Attività socio-assistenziali: Associazione “. La culla di spago” - Palermo 

18 Attività socio-assistenziali: Cooperativa “Don Calabria” - Palermo 

19 Attività socio-assistenziali: Centro Diaconale Valdese 

20 Attività socio-assistenziali Assoc. “Come in una marea” – ONLUS - Palermo 

21 Attività socio-assistenziali: Centro “Astalli” - Palermo 

22 Attività socio-assistenziali: “Associazione “Comeinunamarea” - Palermo 

23 Attività imprenditoriali: “Women in Technology” – FMD - Roma 

 

 I percorsi vengono seguiti, in linea di massima, dalle classi. Sono tuttavia attivati percorsi 

sportivi individuali richiesti da singoli alunni presso centri accreditati. 

 I percorsi svolti dalle terze classi vengono preceduti da attività formative propedeutiche sul 

Diritto del Lavoro (n. 4 ore) e sulla Sicurezza nei luoghi di Lavoro (n. 4 ore). 
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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 vicenda. 

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’acquisi-

zione di un nuovo, più dinamico, modello di insegnamento/apprendimento, di un processo, cioè, 

che realizzi concretamente la personalizzazione dei percorsi di formazione, rinnovi le pratiche sco-

lastiche 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 interre-

lati, in cui i soggetti coinvolti - docenti, tutor, esperti, progettisti di azioni formative in rete- acquisi-

scano e disseminino competenze, sia strumentali sia metodologiche, in grado di realizzare l’attua-

zione di modelli di innovazione didattica e di potenziare la didattica tradizionale attraverso l’inclu-

sione delle ICT. 

 Fondamentale sarà la trasmissione di conoscenze di base e di abilità strumentali che favoriscano 

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 diffuse 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 stra-

tegie che caratterizzino l’attività di insegnamento come “didattica in rete”, orientata sempre 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 comunicativi inne-

scati dalle ICT, così da sviluppare autonomamente approfondimenti e ricerche sui potenziali sce-

nari 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 apprendimento 

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-

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 dema-

terializzazione allestendo un sito web aperto alla consultazione pubblica che è , al tempo stesso, 
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mezzo irrinunciabile per la circolazione delle informazioni e spazio di interazione riservato alle di-

verse 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 riguardano 

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 dotata di 

LIM. Sono disponibili inoltre un adeguato numero di computer portatili utilizzati come supporto 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. La connessione a Inter-

net è assicurata dal cablaggio in entrambi i plessi dell’Istituto. E’ dunque possibile la connessione ad 

Internet da tutte le aule attraverso pc, notebook e tablet. 

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

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

Sul sito della scuola è attiva la piattaforma G-Suite e sono permanentemente organizzati corsi di 

formazione per l’uso dei servizi di Google come supporto alla costruzione di materiali didattici mul-

timediali. 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 ha attivato sportelli didattici con webinar e ha aderito al progetto “Avanguardie educa-

tive” di Indire relativamente alle idee Debate e Flipped Classroom. 

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

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

Internet.  

La figura dell’ Animatore digitale e costituzione del team digitale, inoltre, offrono ai docenti un ul-

teriore impulso alla formazione 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 co-

munità scolastica.  

Azioni del team e dell’Animatore digitale 

Sportello Didattico di sei ore la settimana in orario antimeridiano, di supporto e assistenza ai docenti e agli alunni 
con l’obiettivo di creare un repository condiviso dei materiali prodotti dalla scuola 
 

https://docs.google.com/document/d/1RLoqAxqGrHt6ewf2GQj9EWrZU7zTp7wRgAGYErJHFEQ/edit?usp=sharing 

Le Nuvole di Aprile 2 - Corso di formazione sull'uso degli strumenti digitali per l'organizzazione e la didattica 
https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1aQo7tmKaJMaY-

dId_BDcpqAIp2249ld0r193YE1n2OzY/edit?usp=sharing 
Corso di formazione del team digitale “Tablet & Co.” . Moduli finalizzati all'organizzazione e al funzionamento della 
classe 2.0. Il corso consta di 21 ore suddivise in 4 moduli frequentabili anche singolarmente: 

 Modulo 1 : usare il tablet in classe - 6 ore 

 Modulo 2 : creare un sito della classe - 6 ore 

 Modulo 3 : uso consapevole della rete e test online - 6 ore 

 Modulo 4 : tic per DSA - 3 ore 

https://docs.google.com/document/d/1RLoqAxqGrHt6ewf2GQj9EWrZU7zTp7wRgAGYErJHFEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RLoqAxqGrHt6ewf2GQj9EWrZU7zTp7wRgAGYErJHFEQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1aQo7tmKaJMaYdId_BDcpqAIp2249ld0r193YE1n2OzY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/a/didattica.istitutofinocchiaroaprile.it/document/d/1aQo7tmKaJMaYdId_BDcpqAIp2249ld0r193YE1n2OzY/edit?usp=sharing
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Corso di formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, con l’organizzazione di laboratori formativi della durata 
di 36 ore da svolgersi in orario pomeridiano, rivolto ai docenti 
 

https://docs.google.com/document/d/1aQo7tmKaJMaYdId_BDcpqAIp2249ld0r193YE1n2OzY/edit?usp=sharing 

Attuazione delle Azioni previste dal Piano di Miglioramento relative all’area di processo: Orientamento 
strategico e organizzazione della scuola, obiettivo di processo: Potenziare i sistemi di comunicazione e di 
condivisione interni utilizzando una infrastruttura on line gratuita ed esterni utilizzando software di diffu-
sione di messaggi. 
Biblioteche scolastiche innovative: Progetto in rete – Finanziamento MIUR  

 

 

Saranno inoltre predisposte dall’Animatore Digitale azioni destinate a: 

● supporto alle attività per l'ampliamento dell'offerta formativa svolte in modalità webinar. 
 

● supporto per favorire la formazione personale e la partecipazione alle attività formative 
(Snodi, Ambito, etc.) 
 

● supporto per individuare ed incoraggiare soluzioni metodologiche e tecnologiche sosteni-
bili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione 
su strumenti didattici innovativi), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa. 

 
● progettazione, ove sarà richiesto, ai fini della creazione di reti e consorzi sul territorio, a li-

vello nazionale e internazionale e per la partecipazione a bandi nazionali, europei ed inter-
nazionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1aQo7tmKaJMaYdId_BDcpqAIp2249ld0r193YE1n2OzY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aQo7tmKaJMaYdId_BDcpqAIp2249ld0r193YE1n2OzY/edit?usp=sharing
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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 Mi-

glioramento, ai sensi della Legge 107/2015, nell’anno 2015/2016 era stata avanzata dal Collegio dei 

docenti, sentita la proposta del N.I.V., una iniziale 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. Tale richiesta viene 

modificata, rispetto alla sua iniziale definizione, nell’ordine delle priorità, nonché in relazione al 

nuovo fabbisogno organizzativo: 

PRIORITA’ A.S. 
2015/2016 

PRIORITA’ A.S. 
2017/2018 

CAMPI DI POTEN-
ZIAMENTO 

OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7 

4 1 Campo 1 
(linguistico) 

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

2 2 Campo 3 
(scientifico) 

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coin-
volgimento degli studenti 

3 6 Campo 5 
(socio economico 
e per la legalità) 

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

4 3 Campo 2 
(umanistico) 

p) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coin-
volgimento degli studenti 

7 4 Campo 1 
(umanistico) 

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

6 5 Campo 4 
(artistico e musi-

cale) 

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 im-
magini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori 

7 8 6 
(potenziamento 

motorio) 

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di com-
portamenti 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 stu-
denti praticanti attività sportiva agonistica 

8 7 7 
(potenziamento 
laboratoriale) 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività 
di laboratorio 

Classe di con-
corso A048 

Classe di con-
corso A050 

Sostituzione colla-
boratore del D.S. 

N. di ore: 9 

 
Per l’anno scolastico 2015/2016 l’U.S.R. per la Sicilia aveva assegnato alla scuola il seguente 

organico di potenziamento: 
 

 Classe di concorso n. ore 

assegnate 

Presenze effettive 

nell’a.s. 2015/2016 

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 
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4 A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educa-

zione 

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 

 
Nell’anno scolastico 2017/2018 le effettive ore utilizzabili per un organico aggiuntivo si riducono alle 
seguenti: 
 

 Organico aggiuntivo effettivo a.s. 2017/2018 / classe di concorso 

 

n. ore 

1 A046 – Scienze giuridico-economiche 12 

2 A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di II grado 13 

3 A027 – Matematica e fisica 03 

4 A050 – Scienze naturali, chimica, biologia 04 

5 AB24 – Lingua e culture straniere - Inglese 09 

 
Considerata la limitata effettiva presenza di organico aggiuntivo nel corrente anno scolastico, rite-
nendo estremamente importante l’assegnazione di docenti di sostegno per una completa copertura 
delle reali necessità ai sensi della legge n. 104/92 (la scuola accoglie oggi n. 35 alunni in situazione 
di handicap, di cui 25 con connotazione di gravità), alla luce delle priorità individuate nel RAV e degli 
obiettivi assegnati dall’USR per la Sicilia, tenuto conto del fatto che da vari anni vengono svolte 
attività con metodologia CLIL e che le attività di ASL vengono introdotte, oltre che da incontri for-
mativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, anche da una formazione incentrata sul diritto del lavoro, 
il fabbisogno di organico aggiuntivo viene formulato nel seguente modo, in ordine di priorità: 
 

 classe di concorso n. ore richieste n. unità di personale 

1 A011 – Discipline letterarie e latino  18 1 

2 A027 – Matematica e fisica 36 2 

3 AB24 – Lingua e culture straniere - Inglese 18 1 

4 A018 – Filosofia e scienze umane 18 1 

5 AD02 – AD03 - Sostegno scuola sec. II grado 68 4 

6 A017 – Disegno e storia dell’arte negli istituti di II grado 18 1 

7 A046 – Scienze giuridico-economiche 18 1 

8 A040 – Scienze motorie e sportive 18 1 

9 A050 – Scienze naturali, chimica, biologia 18 1 
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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: 

I COLLABORATORE Coadiuva nella conduzione delle azioni di gestione, coordinamento ed organizzazione della 

scuola. Cura i rapporti con l’utenza, con il personale e con il pubblico. Predispone e organizza 

materiali e azioni per la sicurezza. Sostituisce il Dirigente scolastico negli atti di ordinaria am-

ministrazione. 

II COLLABORATORE Coadiuva nella conduzione delle azioni di gestione, coordinamento ed organizzazione della 

scuola. È responsabile del plesso. Cura i rapporti con l’utenza, con il personale e con il pub-

blico. Predispone e organizza materiali e azioni per la sicurezza.  
SOSTITUTO 

RESPONSABILE 
DI PLESSO 

Sostituisce il II collaboratore, in caso di sua assenza, nella gestione e nell’organizzazione della 

vita del plesso, coadiuvandolo in sua presenza. 

 
 
 
 
 

 
RESPONSABILI 
DI LABORATORI 
E AULE SPECIALI 

Intendendo per aule speciali tutti quei locali in cui si svolgono azioni didattiche, in orario cur-
ricolare o extracurricolare, diversi dalle aule in cui si effettuano le regolari e ordinarie lezioni 
curricolari, l’Istituzione scolastica dispone di alcuni spazi (laboratori di informatica, palestre, 
aule polivalenti) per ognuno dei quali viene individuato un docente responsabile. 
Il responsabile di aula speciale: 

 cura l’ordine, la funzionalità e l’efficacia degli strumenti contenuti nell’aula di cui è re-
sponsabile predisponendo turni per il loro uso su apposito registro e vigilando sulla loro 
corretta utilizzazione da parte dell’utenza; 

 regola l’uso dell’aula e delle attrezzature per i 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 politiche legate all’innova-

zione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano 

Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Stimola e organizza la formazione e l’aggiornamento del 

personale coinvolgendo l’intera comunità scolastica e individuando soluzioni innovative per 

la scuola. Coordina il team digitale. 
COORDINATORE 
DI INDIRIZZO 

Coordina i dipartimenti disciplinari afferenti all’indirizzo specifico tutelando le deliberazioni 

collegiali in riferimento alla progettazione d’Istituto, garantendo la coerenza e l’organicità 

delle progettazioni disciplinari con essa. E’ il referente dell’indirizzo in cui opera. 
 
 
 

COORDINATORE 
DI  

DIPARTIMENTO 

Coordina uno specifico dipartimento disciplinare all’interno di un indirizzo. I Diparti-

menti disciplinari hanno il compito di revisionare i curricoli delle varie discipline e di 

proporre ed elaborare strategie ed attività didattiche specifiche per ognuna di esse. 

Il coordinatore di dipartimento cura l’operato dell’organo garantendo:  

 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. 
Ne fanno parte tutti i docenti del Collegio, organizzati in base ai seguenti ambiti di-

sciplinari: 
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Dipartimenti Discipline afferenti: 

Dipartimenti di lettere Italiano, storia, geografia, la-

tino (indirizzo scienze umane), 

storia dell’arte 

Dipartimenti di lingue straniere Inglese, francese (opzione eco-

nomico sociale) 

Dipartimenti dell’area scientifico-tecnologica Matematica, fisica, scienze na-

turali, scienze motorie e spor-

tive 

Dipartimenti dell’area umanistica e giuridico-economica Scienze umane, filosofia, diritto 

ed economia, religione 

Dipartimento dei docenti di sostegno Tutte le discipline, unico per i 

due indirizzi 
 

 

 

 

 

 

 

 

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); 

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

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

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

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

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

 guida la discussione verso esiti operativi; 

 segue l’attuazione delle decisioni, favorendo il passaggio delle decisioni utili; 

 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); 

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

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

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

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

 verifica la corretta tenuta del registro di classe; 
2. 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: 

 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;  

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

 elabora metodologie e strategie finalizzate al recupero; 

 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 
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(ivi incluse quelle provenienti dai referenti per le educazioni) operando scelte, avallando 
o rifiutando proposte, proponendo modifiche; 

 valuta le proposte di formazione del corpo docente;  

 focalizza i bisogni emergenti dai dipartimenti e si adopera per la loro soddisfazione; 

 cura la produzione, il reperimento e la diffusione nella scuola di materiali didattici 

garantendone la corretta archiviazione. 

 

 

Comitato  

scientifico (ASL) 

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 - Era-

smus+ 
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. Cura e organizza i progetti da realizzare in 

partenariato con le scuole di altri Paesi europei. 
 

 

 

 

 

Commissione  

Continuità  

e  

Orientamento 

La Commissione “Continuità e Orientamento”, ha la funzione di garantire coerenza e organi-

cità 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 rivolti agli 

studenti nonché a contribuire, nel quadro delle attività di orientamento, all’acquisizione della 

consapevolezza delle loro attitudini e vocazioni, curando altresì l’organizzazione e lo svolgi-

mento delle azioni inerenti all’alternanza scuola-lavoro. 

È coordinata dal docente titolare di funzione strumentale per l’Area 5 ed è articolata nei se-

guenti 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 curri-

coli 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. Collaborazione attiva con vari dipartimenti universitari. 

 

Commissione ASL 
E’ la Commissione che cura i percorsi e le attività di Alternanza scuola-lavoro. Orga-

nizza e cura i rapporti con imprese, enti, fondazioni e associazioni presenti sul terri-

torio per l’attivazione di percorsi inerenti le azioni di ASL. 

Commissione  

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

stico della distribuzione degli alunni e del loro eventuale spostamento. Si attiva sola-

mente su eventuale delega del Dirigente scolastico. 

Commissione 

orario 

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

Anch’essa si attiva solamente su eventuale delega del Dirigente scolastico. 
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Commissione 

viaggi e visite  

guidate 

Coordinata da un docente referente, svolge i seguenti compiti: 
• raccoglie le programmazioni di viaggi di istruzione e visite guidate elaborate dai 

Consigli di classe; 
• ne valuta la fattibilità e organizza gli itinerari; 
• cura i contatti con le agenzie di viaggio, con le organizzazioni connesse alle 

attività da effettuare; 
• 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 iniziative comportino oneri 
per l’utenza e/o per la scuola), perseguendo l’obiettivo della maggiore efficacia, 
qualità ed economicità. 

Gruppo Operativo 

per il Supporto  

Psicopedagogico 

(G.O.S.P.) 

Coordinato dalla F.S. responsabile per l'Area 4, è il gruppo di supporto agli interventi 
contro la dispersione scolastica. Cura i rapporti con l’Osservatorio di area contro la 
dispersione scolastica. 

 

Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusività 

(G.L.I.) 

Coordinato dal docente titolare di Funzione strumentale per l’Area 4, elabora e coor-

dina 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, nonché del D.lgs. n. 66/2017. 
Responsabile della 

valutazione interna 

ed esterna  

INVALSI 

Coordina le attività di autovalutazione d'Istituto, ai sensi delle indicazioni ministeriali 

contenute nella C.M. n. 47 del 21/10/2014, nonché di tutte le azioni relative alla va-

lutazione esterna comprese nel SNV e delle attività previste dall'INVALSI. 

 

 

Nucleo Interno di 

Valutazione 

(N.I.V.) 

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

zione d’Istituto (R.A.V.). Partecipa all’elaborazione del Piano di Miglioramento ed alla 

formulazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. E’ coordinato dal referente 

per la valutazione interna ed esterna e ne fanno parte i docenti titolari di Funzione 

strumentale, il componenti del team digitale, i docenti coordinatori di indirizzo, i do-

centi coordinatori di dipartimento. Si avvale della collaborazione del DSGA. È previsto 

l’inserimento di rappresentanti delle altre componenti della comunità scolastica 

(personale ATA, genitori, studenti, stakeholders). 

Commissione 

PTOF 
Cura la redazione e l’aggiornamento del PTOF. E’ coordinato dal docente titolare di 

funzione strumentale per l’Area 1 

REFERENTI 

 

 
Referenti alle 

Educazioni 

Propongono, organizzano e coordinano le attività inerenti alle “educazioni” (educa-

zione ambientale, educazione alla salute, educazione alla legalità, educazione arti-

stico-letteraria, educazione interculturale, educazione alle pari opportunità) curando 

i rapporti con istituzioni, associazioni ed enti con cui vengono progettati / realizzati 

gli interventi.  

 
Referenti L2 

Figure di coordinamento in relazione alla conoscenza e alla diffusione delle lingue 

straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo).  

 
Referenti per 

specifici ambiti di 
intervento 

Sono figure di riferimento per specifici ambiti di intervento relativi ad attività interne 

(animatore digitale, referente per la biblioteca, referente per le azioni afferenti al 

CLIL e ai progetti Erasmus plus, referente per viaggi di istruzione e visite guidate) o a 

problematiche di cui la scuola è chiamata ad occuparsi (bullismo/cyberbullismo, ado-

zioni, sportello di ascolto -CIC). 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

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

extracurricolari, 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 titolari di funzione stru-

mentale vengono designati con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano dell'Offerta Forma-

tiva e la loro azione è indirizzata a garantire la realizzazione del PTOF e il suo arricchimento. 

AREA D’INTERVENTO FUNZIONI 

AREA 1 – GESTIONE PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Coordina la progettazione d’istituto garantendone unitarietà, pur nella diver-

sificazione degli indirizzi presenti nella scuola. 

Si occupa del coordinamento, del monitoraggio e della valutazione di progetti 

e attività curricolari ed extra-curricolari. Coordina la Commissione PTOF predi-

sponendone annualmente la revisione, valutandone l’efficacia. Cura le azioni 

di informazione agli studenti e alle famiglie. Coordina le attività di costruzione 

del curricolo verticale con le scuole del 1° ciclo di istruzione. 

AREA 2 – INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI.  

PROMOZIONE DEL SUCCESSO 

FORMATIVO 

Organizza e coordina tutte le attività degli studenti para- ed extra-curricolari 

predisponendo tutto ciò che può garantirne il buon esito e la massima efficacia 

educativa, formativa e didattica. Ne effettua il monitoraggio e ne cura la diffu-

sione. Mantiene i contatti con associazioni ed enti, pubblici e privati, con i quali 

la scuola organizza azioni per l’ampliamento dell’offerta formativa. Cura e ag-

giorna l’aspetto documentario legato alle attività svolte dagli studenti (auto-

rizzazioni, certificazioni, schede valutative, ecc.) 

AREA 3 -  INTERVENTI E SERVIZI 

PER IL PERSONALE 

Coordina tutte le azioni finalizzate all’ottimizzazione dei servizi offerti dal per-
sonale, nonché alla sua formazione ed al suo aggiornamento. Effettua, aggior-
nandola costantemente, l’analisi dei bisogni del personale. Cura i rapporti con 
associazioni ed enti di formazione del personale (docente ed ATA) nonché con 
l’ambito territoriale di pertinenza. Garantisce il monitoraggio di tutte le attività 
formative svolte dal personale e la diffusione degli esiti e dei materiali prodotti 
nei corsi di formazione e aggiornamento attraverso l’attivazione di un archivio 
(repository) di buone pratiche, anche all’interno di reti di scuole. Cura e ag-
giorna l’aspetto documentario relativo a moduli di partecipazione, prepara-
zione e rilascio di attestati e certificazioni.  

AREA 4 – INTERVENTI E SERVIZI 

PER L’INTEGRAZIONE DEI DISABILI 

E DEGLI STUDENTI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

Coordina tutte le azioni afferenti al disagio e ai BES, in sinergia con il coordina-

tore del dipartimento dei docenti di sostegno. Organizza e cura l’aspetto docu-

mentario relativo agli alunni in situazioni di disagio o di svantaggio. Rileva le 

esigenze formative degli studenti in situazione di handicap e con Bisogni Edu-

cativi Speciali. Cura altresì i contatti con l’ASP, con l’Osservatorio di area contro 

la dispersione scolastica e con il CTRH di riferimento. Coordina il GOSP e, in 

assenza del Dirigente scolastico, è delegata a presiedere il GLIS. 

AREA 5 – COORDINAMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI ORIENTA-

MENTO 

Coordina tutte le azioni afferenti all’orientamento curando il coinvolgimento 

degli alunni delle scuole del primo ciclo (orientamento in entrata), nonché i 

rapporti con il mondo del lavoro e con l’Università (orientamento in uscita). 

Organizza azioni efficaci coordinando la “Commissione orientamento”. Garan-

tisce il monitoraggio delle attività svolte dai docenti e dagli studenti nell’am-

bito dell’orientamento. 

AREA 6 – COORDINAMENTO ATTI-

VITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA - 

LAVORO 

Coordina le attività relative all’ A S L curando i contatti con gli enti, le associa-
zioni, le fondazioni e le aziende con cui la scuola costruisce i percorsi per gli 
studenti. Organizza e aggiorna la modulistica necessaria, monitora lo svolgi-
mento dei percorsi e cura il portfolio dello studente relativo ai percorsi di 
ASL. 
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Comparto amministrativo, tecnico e ausiliario: 

Direttore dei Servizi Ge-

nerali ed Amministrativi 

(D.S.G.A.) 

È il direttore delle attività amministrative della scuola e coordina il personale 

amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

Assistenti amministrativi Operano nel settore amministrativo, designati nei vari settori che costituiscono 

la Segreteria della scuola: ufficio affari generali, della corrispondenza e dell’in-

formazione; 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 scolastici Svolgono le funzioni ausiliarie di sorveglianza, di portineria, di pulizia dei locali. 

Assistenti igienico-perso-

nali e all’autonomia 

È il personale fornito dall’Ente locale per l’assistenza e la cura degli alunni in 

situazione di handicap. 

Personale di cooperativa Svolge funzioni ausiliarie analoghe a quelle dei collaboratori scolastici. 

 

Altri organi e figure di sistema 

Responsabile del Servizio Preven-

zione 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 la-

voratori, 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’Isti-

tuto), viene preventivamente (ed obbligatoriamente) consultato dal dirigente 

scolastico in ordine alla valutazione dei rischi e alla designazione di tutti gli ad-

detti alla sicurezza e all’emergenza, nonché all’applicazione delle misure di pre-

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

sicurezza scolastica, si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avan-

zate dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed alla sicu-

rezza 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 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 costantemente mo-

nitorate 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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APPENDICE 
Atto di indirizzo 

 

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 
precedente 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 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi 

e dalle associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) degli stu-

denti; 

- CONSIDERATO CHE 

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

formative 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 comples-
sità 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 
contemporaneità; 

 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 
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della Scuola e ne delinea, nella piena condivisione degli organi collegiali, principi fonda-
mentali, obiettivi, attività, impostazione metodologica e didattica, curricoli, organizzazione 
delle risorse umane e materiali 

 

EMANA 

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 parte-
cipazione 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 

cooperativo nella progettazione 

 Potenziamento del tempo scuola 

 Internazionalizzazione dei percorsi formativi. 
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

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

e 14): 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferi-
mento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea, anche 
mediate la metodologia 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 ora-

ria; 

 Promozione delle esperienze di alternanza scuola-lavoro; 

 Implementazione di un sistema di orientamento sempre più rispondente alle esigenze 

degli allievi 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 
presente 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 Registro 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 riferimento 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 
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 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 

 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 effettuate dall'U.S.R. per la Sicilia per l'anno scolastico 2015/2016, entro un limite 

massimo di 13 unità, 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; 

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 recupero e potenziamento, nonché di iniziative didattiche che utilizzano la metodo-

logia 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 diri-

gente; 

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

natore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

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

funzionale alle priorità di istituto, l’istituzione di commissioni, di comitati e l'individuazione di 
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referenti. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; si prevede la costi-

tuzione del comitato scientifico di cui ai DPR 89/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzio-

nale per lo stesso; 

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

sogno è così definito: 

- N.1 DSGA 

- N.1 Assistente tecnico 

- N.06 Assistenti Amministrativi 

- 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 

amministrativo, 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 percorsi 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 
personale; 

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

10. corsi di formazione sull'uso di specifici software didattici, rivolti agli studenti in situa-
zione 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 
violenza di genere; 

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

scolastico 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 fi-
nanziamenti esterni; 



 52 

Alternanza scuola-lavoro (commi 33-43): 

 Attivazione di progetti di alternanza scuola-lavoro per tutti gli studenti del triennio, coe-
renti 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 accordi 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; 

 Potenziamento della didattica laboratoriale con l'uso delle TIC; 

 Individuazione e formazione di un animatore didattico; For-

mazione 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 

competenze 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'attuazione 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 inseriti nel Piano. 

4) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del poten-
ziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo 
l’area disciplinare coinvolta. Le aree devono riferirsi al potenziamento Umanistico (lingui-
stico, letterario, socio-psico-pedagogico, sorico-geografico), Scientifico (matematica, fi-
sica, scienze naturali), Economico 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 personale 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 
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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 saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ov-

vero qualitativi, cioè fondati 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, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio do-

centi, 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 ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013, Decreto Legislativo n°66 del 13/04/2017. 

A.S. 2017-2018 

  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 di-

dattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di integra-

zione. 

 Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’intervento didattico che agisce sul contesto, 

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 (scuola, famiglia, Enti pubblici e privati operanti nel territorio e non). 

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

stazione 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. 
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IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 

 Ne consegue: 

 La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" e la successiva Circolare Mini-
steriale n. 8 del 6 marzo 2013 con le indicazioni operative, ridefinendo il tradizionale approccio all'inte-
grazione scolastica basata sulla diagnosi di disabilità, estendono il campo di intervento e di responsabi-
lità di tutto l'organigramma scolastico a tutti quei casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) che 
comprendono i disturbi di apprendimento, lo svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici 
e difficoltà legati a culture e lingue diverse; ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 
manifestare questi “Bisogni”: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, so-
ciali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 

 Tale impostazione rafforza il paradigma-inclusione della "nostra" scuola e richiede di contestua-

lizzare il modello dell'integrazione scolastica all'interno di un nuovo scenario, potenziando soprattutto 

la cultura dell'inclusione. 

 La Direttiva , la Circolare Ministeriale e il nuovo Decreto Legislativo definiscono le linee del cam-

biamento per rafforzare il paradigma inclusivo: 

- Potenziamento della cultura dell'inclusione; 

- Definizione dei compiti di ciascun Ente coinvolto nell’inclusione ( per gli alunni certificati ai sensi 

della legge 104/92 ) ; 

- Nuovo iter per la certificazione e valutazione Diagnostico – Funzionale ( per gli alunni certificati 

ai sensi della legge 104/92 dall’anno scolastico 2019/2020 ) ; 

- 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; 

- Valutazione della qualità dell’inclusione scolastica ; 

- 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 fun-

zionamento in ambito educativo e/o apprenditivo, indipendentemente dall’eziologia, che necessita di 

educazione speciale individualizzata. 

Qualsiasi alunno può incontrare nella sua vita una situazione che gli crea Bisogni Educativi Spe-
ciali; dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a cui siamo tenuti, deontologicamente e politica-
mente, a rispondere in modo adeguato e individualizzato. 
Sono comprese tre grandi sotto-categorie di BES:  
 

1.  della disabilità fisica, psichica o sensoriale certificate ( Legge 104/92);  

2.  dei disturbi evolutivi specifici ( Legge 170/10);  

3.  dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. dell’ADHD e del 

funzionamento cognitivo limite. 
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Per “disturbi evolutivi specifici” intendiamo, oltre i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), 

anche 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 fun-

zionamento 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 

provvidenze 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 ulterior-

mente la necessità dell'attivazione operativa di una didattica inclusiva da parte delle Istituzioni scola-

stiche, che porti all'attivazione di "nuove" e ripensate metodologie che aiutino ogni alunno ad espri-

mere in modo "personalizzato" le proprie capacità per raggiungere il successo formativo  e a sentirsi 

incluso all'interno della 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 , dalle Linee Guida e dal Decreto Legislativo 

n°66 del 13/04/2017. 

 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.T.O.F. 
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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'i-

struzione. 

2. Soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con particolare 

attenzione 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'atten-

zione 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.  

 

Organizzazione scolastica 

Sarà compito dell’Ente Locale con la collaborazione dei genitori e dell’Istituzione scolastica, sulla 

base del Profilo di Funzionamento ( redatto dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare ) , redigere il 

Progetto Individuale . 
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E’ compito dei docenti individuare la tipologia di programmazione educativo didattica più ade-

guata all’alunno disabile, viene definita da ciascun consiglio di classe entro il mese di novembre di cia-

scun anno, dopo un preliminare periodo di ulteriore osservazione e analisi della situazione di partenza 

e delle effettive esigenze degli alunni disabili. La programmazione educativo didattica dovrà tenere 

conto della certificazione di disabilità , del Profilo di Funzionamento e del Piano Individuale. 

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 sosti-

tuzione dei contenuti disciplinari. Tale programmazione può prevedere una modifica o una riduzione 

dei contenuti disciplinari purché ciò non determini ostacolo nel raggiungimento degli obiettivi previsti 

dal curricolo. 

B. programmazione didattico -educativa differenziata : si intende il percorso individuale non ri-

conducibile 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 

manifestare un formale assenso. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato disa-

bile ai soli fini della valutazione, che viene effettuata così come per l’intero gruppo classe. 

E’ compito del consiglio di classe, dei genitori , delle figure professionali specifiche interne o 

esterne alla scuola , che interagiscono con il soggetto con disabilità , elaborare il Piano Educativo Indi-

vidualizzato ( entro il mese di Novembre di ciascun anno dall’anno scolastico 2019/2020 ) . Il PEI dovrà 

tenere conto della certificazione di disabilità , del Profilo di Funzionamento e del Piano Individuale. 

Continuità  

Al fine di favorire la continuità educativa e didattica degli alunni in entrata ( per l’anno  scolastico 

2018/19 ) saranno effettuati degli incontri tra la Funzione Strumentale Area 4 , il responsabile del di-

partimento H, i referenti delle scuole secondarie di I° grado, i docenti che hanno seguito e seguiranno 

l’alunno disabile e i genitori degli alunni disabili che hanno frequentato la classe 3a media.  

Alternanza scuola lavoro 

Nel PEI dovrà essere chiaramente espressa la definizione dell’attività dell’alternanza scuola-lavoro più 

adeguata al soggetto disabile tra quelli proposti dall’Istituzione scolastica. 

 

2.Categoria dei disturbi evolutivi specifici ( Legge 170/10) 
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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 uti-

lizzato esclusivamente come punto di partenza per ulteriori approfondimenti messi in atto dai docenti 

del consiglio di classe cui appartengono gli alunni. Lo screening non ha valore psicodiagnostico. I docenti 

effettueranno i necessari ed eventuali approfondimenti con osservazioni e prove di verifica. Solo suc-

cessivamente potrà avvenire un eventuale segnalazione all’ASP per gli opportuni approfondimenti dia-

gnostici.  

 
  

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 

segnalare il caso al coordinatore di classe ed al docente Funzione Strumentale Area 4 (Inter-

venti e servizi per l’integrazione dei disabili e degli studenti con DSA) il quale seguirà la proce-

dura: 

– Colloquio con lo studente ed approfondimento con ulteriori test  

– Convocazione genitori   

– Compilazione della scheda di segnalazione da consegnare al genitore per avviare  le proce-

dure 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 Con-

siglio 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 
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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 caratteri-

stiche 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 Col-

legiali), 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 com-

petenze e dei ruoli, con lo scopo di giungere alla definizione e all’attuazione di un Piano Didattico 

Personalizzato, effettivamente 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, es-

senzialmente, 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 osservazione condotto a scuola. Deve rilevare le specifiche difficoltà che l’allievo pre-

senta 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  

apprendimento,  con  le  modalità  più  adeguate  a valorizzare le effettive competenze dell’allievo 

“oltrepassando” le sue specifiche difficoltà: la  didattica consigliata per chi ha DSA è adatta a 
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favorire e a facilitare 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 modalità 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. metodologie 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 stu-

denti  e  assicurando  varietà  e  opzioni  nei  materiali  e nelle  strategie d’inse-

gnamento 

– Deve  rafforzare  i  punti  di  debolezza, adattando  gli  studenti  ai  compiti  e promuo-

vendo strategie di apprendimento 

6) Misure e strumenti compensativi e dispensativi 

 Per ciascuna materia o ambito di studio vanno individuati gli strumenti compensativi e di-

spensativi necessari a sostenere l’allievo nell’apprendimento. Tra questi nella Scuola Secondaria 

di  Secondo  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, corrispondenti a quanto attuato durante l’anno. 

Strumenti compensativi 

– Tabelle delle misure delle formule geometriche e chimiche…. 

– Calcolatrice 

– Registratore 
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– 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 disci-

pline.  

 

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 

prevedere programmazione e valutazione differenziate, sono quelle riportate nelle singole discipline 

scolastiche. 
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Le competenze richieste agli alunni in situazione di handicap psichico medio-grave, con pro-

grammazione 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 so-

ciale: 

 Saper svolgere autonomamente semplici 
funzioni del vivere quotidiano 

 Saper rispettare le più comuni regole di 
convivenza civile  

 Saper leggere e scrivere semplici mes-
saggi 

 

Che fanno riferimento alle operazioni fondamen-

tali proprie di un allievo posto di fronte ad un 

compito: 

 Saper diagnosticare il compito, la situa-
zione, il problema, sé stesso,… 

 Saper relazionarsi con persone e cose 
per rispondere alle richieste del compito 

 Saper affrontare il compito, la situa-
zione, 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 Diploma, viene rilasciata una “Certificazione delle competenze”. Questa certificazione è utilizzabile 

per il proseguimento degli studi ed è riconosciuta dall’istituzione scolastica e dalla formazione profes-

sionale regionale (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 stu-

dente, il cui insieme costituisce “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 rag-

giungere, 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 

lavorativo 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;  
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 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 

leggere 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 

competenze 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 

debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valu-

tazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 

 Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, le Commissioni possono 

riservare 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 contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio. 

Con riferimento alla Circolare n. 3587 del 3 giugno 2014 “ i candidati potranno usufruire di disposi-

tivi 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 discente 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 […] 
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Solo in casi di particolari gravità […] l’alunno o lo studente possono […] essere esonerati dall’in-

segnamento 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 

differenziato 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 differen-

ziate, 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 

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA ) vedi protocollo di accoglienza. 

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’inte-
grazione dei disabili e degli stu-
denti 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 in-
gresso 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 BES il  PEI o il PDP 
- Condividere il PEI e il PDP del BES 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 pro-
blema 
- 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 : 
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-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 
compensativi e dispensativi concordati con la famiglia 
- Modulare gli obiettivi facendo riferimento ai saperi essen-
ziali 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 com-
pensativi e dispensativi per gli alunni con DSA 

- Partecipare alla stesura del PEI  
-Concordare il PDP del DSA con il Consiglio di classe e i sin-
goli docenti 
-Utilizzare gli stessi strumenti di facilitazione in ambito do-
mestico 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 34 

  disturbi evolutivi specifici 30 

 
 DSA  

 
 ADHD  

  FIL  

 
 Altro  

 3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 
 Socio-economico  

 
 Linguistico-culturale  

 
 Disagio comportamentale/relazionale  
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 Altro  2 

 Totali 66 

 % su popolazione scolastica 7,7 

 N° PEI redatti dai GLI  34 

 N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  

 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 
piccolo gruppo 

Si 

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori pro-
tetti, ecc.) 

Si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Si 

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori pro-
tetti, 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 inclu-
siva 

Si 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica inclu-
siva 

Sì 

  

1. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori inte-
grati 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promo-
zione della comunità educante 

Si 

    



 69 

3. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTRH 

Accordi di programma / protocolli di in-
tesa formalizzati sulla disabilità 

Si 

Accordi di programma / protocolli di in-
tesa formalizzati su disagio e simili 

Si 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Si 

Procedure condivise di intervento su di-
sagio 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 

3. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-di-
dattiche / 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 evo-
lutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

Progetti di formazione su specifiche di-
sabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellet-
tive, sensoriali…) 

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 possibilità, i seguenti punti di criticità: 

 Parzialmente ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con BES ( Legge 

104/92 ); 

 assenza del personale ATA per lo svolgimento dei compiti di assistenza ( non di base ) previsto 

dal profilo professionale dopo specifici corsi qualificanti; 

 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; 
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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: 

 parzialmente adeguato numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con BES ( Legge 

104/92 ); 

 disponibilità del personale ATA per lo svolgimento dei compiti di assistenza di base previsto dal 

profilo professionale; 

 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 ------ assistenti alla comunicazione , di ------- assistenti igienico personali e di --------

--- assistenti all’autonomia; 

 

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo  

 LA SCUOLA 

-Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  con-

divisa tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti 

alla disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli  di refe-

renza interna ed esterna. 

-Sensibilizza le famiglie elaborando un progetto educativo condiviso. 

- Organizza i GLI durante l’anno scolastico 

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 
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-Collabora con il Dirigente Scolastico per  raccordare le diverse realtà ( Scuola, ASL. Famiglie, enti 

territoriali…), 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 disposizioni di legge o sui nuovi ambiti di ricerca e di didattica inclusiva. Fornisce spiegazioni 

sull’organizzazione della 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 

necessarie. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio; condivide il PDP e colla-

bora alla sua realizzazione. 

ASP 

Effettua l’accertamento, farà la diagnosi e redige la certificazione di disabilità o di DSA o una rela-

zione. Redige il Profilo di funzionamento ed il Progetto Individuale ( per gli alunni certificati ai sensi 

della legge 104/92 ) ; Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato. For-

nisce supporto alla scuola per individuare  il percorso da intraprendere in assenza della collabora-

zione 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 definiti: 
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 Dirigente scolastico 
 Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
 Docenti curricolari 
 Docenti di sostegno 

a) Il GLI : 

 è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, 
nonché ' da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento 

dell'istituzione scolastica.   

 Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il 
collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i 

docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.   

 In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e 
del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità 

maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.   

 Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 

private presenti sul territorio.   

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. For-
nisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire con-
tatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e territorio.  

Il dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, proporrà al GIT ( Gruppo per l’Inclu-
sione territoriale ) la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno. 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti 

Con gli esperti dell’ASP si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative educative e di 

integrazione 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 

nei PEI nei PDP oltre alla collaborazione per il loro aggiornamento . 

 

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 
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 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 

1. comuni 
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2. comuni graduate 
3. adattate secondo il PDP 
4. adattate secondo il PEI 
5. differenziate sulla base del PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 
6. differenziate sulla base del PEI proposte in classe per ogni singola disciplina 
7. differenziate sulla base del PDP concordate e proposte dagli insegnanti 
8. differenziate sulla base del PEI concordate e proposte dagli insegnanti 
9. equipollenti sulla base del PEI 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’esple-

tamento delle prove o, in alternativa e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per 

la classe, di verifiche 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 

potenziamento, 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 

generale 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 grammatical-

mente. 

   Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assu-

mono 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 oppor-

tuno precisare che l’ “esonero” riguarda l’insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, 

mentre la “dispensa” 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.  
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di in-
clusione 

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 suc-
cessivo 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 ca-
rattere 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 

apprendimento; 

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

opportunamente 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  
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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 spe-

cifiche finalizzate 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 inclina-

zioni. La presenza di alunni con bisogni educativi speciali (BES) è oltretutto considerata una risorsa edu-

cativa 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 cul-

turale. 

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 

informatici 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 po-

stazione 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, ela-

borato collegialmente, ha lo scopo di definire e monitorare le scelte didattiche adottate per ciascun 

alunno: il Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni disabili ed il Piano Didattico Personalizzato 

(PDP) per gli alunni con DSA e per gli altri alunni BES. 
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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 comunica-

zione, di tutto il personale docente e ATA.  

All’inizio dell’anno scolastico vengono svolte delle riunioni preliminari allo scopo di reperire ed analiz-

zare, attraverso le programmazioni realizzate nei precedenti anni scolastici e la documentazione in pos-

sesso della scuola, tutte le informazioni utili relative a ciascun alunno, per una più efficace progetta-

zione del suo percorso formativo.  

Nei primi giorni di scuola, viene predisposta una adeguata accoglienza dell’alunno disabile mediante la 

realizzazione 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’Isti-

tuto (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 organizzativo e progettuale per il miglioramento dell’integrazione dei disabili nell’isti-

tuto. 

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 Fun-

zione 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 pro-

grammare le modalità 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, gra-

vità - 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 

difficoltà 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 

coerenza con le attività extrascolastiche condotte dallo stesso. Il PEI è cioè un progetto non solo didat-

tico 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 controfirmandolo.  

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 programma-
zione 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 riconduci-
bile agli obiettivi ministeriali e alla programmazione di classe, che richiede un formale assenso 
da parte della famiglia. 
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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 situa-

zione 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 

sono generalmente di due tipi: competenze di base e competenze trasversali. 

Competenze di base Competenze trasversali 

Ritenute indispensabili a livello personale e so-

ciale: 

 Saper svolgere autonomamente semplici 
funzioni del vivere quotidiano 

 Saper rispettare le più comuni regole di 
convivenza civile  

 Saper leggere e scrivere semplici mes-
saggi 

 

Che fanno riferimento alle operazioni fondamen-

tali proprie di un allievo posto di fronte ad un 

compito: 

 Saper diagnosticare il compito, la situa-
zione, il problema, sé stesso,… 

 Saper relazionarsi con persone e cose 
per rispondere alle richieste del compito 

 Saper affrontare il compito, la situa-
zione, 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 

superiori, stabiliscono che per questi alunni, che non sono in grado di conseguire il Diploma, viene rila-

sciata una “Certificazione delle competenze”. Questa certificazione è utilizzabile per il proseguimento 

degli studi, è riconosciuta dall’istituzione scolastica e dalla formazione professionale regionale (all’in-

terno 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 

riguardano specifiche abilità di apprendimento in alunni con capacità intellettive adeguate all’età ana-

grafica.  

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 

Didattico 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 pub-

blica o accreditata. Consegnata la documentazione, il Consiglio di classe, dopo un’eventuale convoca-

zione di specialisti e/o genitori, predispone il PDP, dove sono evidenziati gli strumenti compensativi e 

le misure dispensative adottate per l’alunno. Il Dirigente scolastico ne prende visione e lo firma, la fa-

miglia lo condivide sottoscrivendolo ed il PDP diviene attivo. Depositato in Segretaria diventa parte in-

tegrante del fascicolo personale dell’alunno. In caso di rifiuto da parte della famiglia, il primo Consiglio 
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di classe utile verbalizza la mancata 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 scree-

ning 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 moto-

ria, dell’attenzione, iperattività, funzionamento cognitivo limite, disturbo autistico lieve, svantaggio lin-

guistico/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 

condizioni su menzionate, predispone un PDP all’interno del quale vengono riportate le misure com-

pensative e dispensative e le strategie educativo-didattiche utilizzate, per garantire le competenze mi-

nime in uscita. Il Dirigente scolastico ne prende visione e lo firma, se la famiglia lo sottoscrive, il PDP 

viene attivato ed il Consiglio di classe si assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini della valu-

tazione. 

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 indicate, nella documentazione che accompagnerà l’alunno, le attività integrative e/o di soste-

gno svolte dallo stesso e, se ci sono state, le sostituzioni parziali dei contenuti di alcune discipline. 
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COMPETENZE PER GLI ALUNNI CHE SEGUONO LA PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 

AREE : APPRENDIMENTI, AUTONOMIA, COMUNICAZIONE, ORIENTAMENTO, RELAZIONE/ SOCIALIZ-

ZAZIONE. 

 

AREA APPRENDIMENTI E COMUNICAZIONE(LINGUISTICO – ESPRESSIVO – ANTROPOLOGICA) 

( Discipline : Italiano, Latino, Storia, Diritto, Lingue Straniere, Scienze Sociali, Pedagogia, Filosofia, Storia 

dell’Arte, Educazione ai Beni Culturali e Ambientali, Religione) 

 Competenze 

1 Sa porsi in situazione di ascolto e prestare attenzione 

2 Ascolta e comprende messaggi prodotti dall’insegnante e dai compagni 

3 Ascolta e comprende consegne e ordini 

4 Ascolta e comprende racconti e narrazioni 

5 Racconta esperienze vissute in prima persona 

6 Ripete con le sue parole il contenuto di quanto è stato detto o letto 

7 Individua nel testo le informazioni essenziali 

8 Individua i fatti e la loro successione 

9 Individua i personaggi e le loro caratteristiche 

10 Individua gli ambienti e le loro caratteristiche 

11 Ricostruisce una narrazione ordinando le sequenze 

12 Legge le vocali 

13 Legge le consonanti 

14 Legge le sillabe 

15 Legge le frasi 

16 Legge brevi brani 

17 Scrive lettere 

18 Scrive sillabe 

19 Scrive parole 

20 Scrive frasi 

21 Scrive sotto dettatura 

22 Scrive autonomamente 

23 Usa correttamente gli indicatori temporali ( giorni, mesi, stagioni) 

24 Sa descrivere verbalmente e riconosce : prima - dopo 

25 Usa correttamente gli indicatori di luogo 

26 Costruisce relazioni di causa effetto 

27 Sa utilizzare semplici vocaboli in lingua inglese 

28 Sa utilizzare semplici vocaboli in lingua francese 

29 Rispetta le norme che regolano la convivenza civile in vari contesti 
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AREA APPRENDIMENTI (LOGICO – MATEMATICA – SCIENTIFICA) 

( Discipline : Matematica, Scienze della terra, Fisica) 

 Competenze 

1 Sa classificare 

2 Stabilisce relazioni ( grande/piccolo, lungo/corto, ecc.) con l’uso di materiali strutturati e non 

3 Individua somiglianze e differenze mediante il raffronto 

4 Forma e rappresenta insiemi in base ad un attributo 

5 Individua la corrispondenza biunivoca tra due insiemi 

6 Confronta insiemi in base alla quantità 

7 Ha acquisito il concetto di numero 

8 Ha acquisito attraverso la manipolazione e con operazioni concrete il concetto e la tecnica dell’addi-
zione 

9 Ha acquisito attraverso la manipolazione e con operazioni concrete il concetto e la tecnica della sot-
trazione 

10 Ha acquisito attraverso la manipolazione e con operazioni concrete il concetto e la tecnica della molti-
plicazione 

11 Ha acquisito attraverso la manipolazione e con operazioni concrete il concetto e la tecnica della divi-
sione 

12 Ha acquisito i seguenti concetti topologici: aperto/chiuso, confine/regione, interno/esterno/nel mar-
gine 

13 Usa materiale strutturato e non per rappresentare e risolvere semplici problemi aritmetici 

14 Confrontare raggruppamenti rispetto alla quantità 

15 Costruisce la successione numerica entro il 20 associando il simbolo alla quantità e viceversa 

16 Costruisce la successione numerica entro il 50 associando il simbolo alla quantità e viceversa 

17 Costruisce la successione numerica entro il 100 associando il simbolo alla quantità e viceversa 

18 Sa confrontare e ordinare numeri stabilendo tra loro le relazioni <,>,= 

19 Conosce le più comuni figure piane 

20 Conosce le più comuni figure solide 

21 Riconosce posizioni di oggetti o persone rispetto ad altri oggetti o persone 

22 Esegue e rappresenta percorsi 

23 Sa misurare 

24 Sa riconoscere le proprietà fisiche degli oggetti ( duro/morbido,ecc.) 

25 Sa distinguere gli esseri viventi dai non viventi 

26 Conosce gli animali  

27 Conosce le piante 

28 Conosce le relazioni tra l’uomo e la natura 

29 Ha acquisito semplici processi di cambiamento negli esseri viventi 

 

AREA ORIENTAMENTO (PSICOMOTORIA) 

( Discipline : Educazione Fisica) 

 Competenze 

1 Mantiene la postura 

2 Sa deambulare 

3 Sa correre 

4 Sa saltare 

5 Sa lanciare 

6 Sa afferrare oggetti 

7 Sa colorare entro i margini 

8 Sa compiere percorsi grafici 

9 Sa usare le forbici 

10 Sa ritagliare seguendo un tracciato 
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11 Sa incollare 

12 Riconosce le parti del corpo su se stesso 

13 Riconosce le parti del corpo sugli altri 

14 Disegna il corpo umano 

15 Sa esprimere attraverso il volto sentimenti ed emozioni 

16 Sa esprimere attraverso gli occhi sentimenti ed emozioni 

17 Sa esprimere attraverso il corpo sentimenti ed emozioni 

18 Sa orientarsi seguendo gli indicatori spaziali ( destra/sinistra, ecc.) 

19 Esegue semplici canti con la voce per imitazione e non 

20 Sa seguire il ritmo di un brano ascoltato con il corpo 

21 Sa seguire il ritmo di un brano ascoltato con gli oggetti 

22 Sa riconoscere e descrivere suoni dell’ambiente o prodotti dagli oggetti. 

 

AREA AUTONOMIA 

 Competenze 

1 (va in bagno da solo e provvede ai suoi bisogni primari) 

2 capacità di spostarsi nell’ambiente scolastico 

3 capacità di orientarsi e spostarsi nell’ambiente sociale 

4 uso del denaro/telefono/lettura orologio 

5 uso dei servizi scolastici e territoriali (saper prendere l’autobus) 

6 uso consapevole di strumenti / ausili 

7 saper riconoscere i segnali di pericolo e di indicazione 

8 capacità di eseguire da solo le consegne scolastiche    

9 capacità progettuali (organizzazione lavoro, materiale, ambienti, tempo) 

10 capacità di formulare richieste e di giovarsi delle indicazioni ottenute 

 

AREA RELAZIONE E SOCIALIZZAZIONE 

 Competenze 

1 Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri.  

2 Assumere le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando si trova in difficoltà e saper fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

3 Aver cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.  

4 Riconoscere istituzioni, organizzazioni e servizi presenti sul territorio. 

 

 Approvato con deliberazione n. 32 del Consiglio d’Istituto del 30/10/2017. 
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TORNA ALL’INDICE 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

I Dipartimenti disciplinari sono organismi collegiali che possono essere considerati delle articolazioni funzionali 

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 didattica 

della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. 

I Dipartimenti hanno, quindi, l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il com-

pito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la realizzazione di una programma-

zione basata sulla didattica per competenze, con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in ter-

mini 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 competenze 

 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 associa-

zioni e programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche funzionali all’area disciplinare inte-

ressata.  

ARTICOLAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA D’ISTITUTO 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI (MACROAREE) 

Coordinamento didattico d’Istituto 

Coordinatore di Indirizzo Scienze Umane Coordinatore di Indirizzo LES 

Dipartimenti disciplinari – Scienze Umane Dipartimenti disciplinari – Opzione economico sociale 

Italiano / Latino / Storia / Geografia / Storia dell’Arte  Italiano / Storia / Geografia / Storia dell’Arte 

Matematica / Fisica / Scienze naturali / Scienze moto-

rie e sportive 

Matematica / Fisica / Scienze naturali / Scienze moto-

rie e sportive 

Scienze giuridiche ed economiche / Scienze umane / 

Filosofia 

Scienze giuridiche ed economiche / Scienze umane / 

Filosofia 

Lingue e civiltà straniere Inglese Lingue e civiltà straniere Inglese / Francese 

 

I Dipartimenti 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. 
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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 vi-
vono 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 

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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SCIENZE ECONOMICHE E GIURICHE 1° ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Saper applicare la giusta 
normativa ai casi concreti 
che possono presentarsi alla 
persona nella società e nella 
famiglia 

• Riconoscere i diversi tipi di 
norma giuridica 

• Orientarsi nella molteplicità 
delle fonti 

• Riconoscere le situazioni giu-
ridiche soggettive 

• Riconoscere la posizione giu-
ridica delle persone nella fa-
miglia 

• Che cosa è il diritto e quali sono le sue 
funzioni 

• Quali sono i caratteri della norma giuri-
dica e da quali fonti scaturisce 

• Quale rapporto lega il diritto soggettivo 
e il diritto oggettivo 

• Quali sono i caratteri delle norme giuri-
diche 

• Come è tutelata la persona dall’ordina-
mento giuridico 

• Come sono regolati i rapporti di famiglia 

• Saper valutare gli effetti 
della forma di Stato o di Go-
verno sulle scelte di politica 
interna e internazionale di 
un Paese 

• Distinguere uno Stato da al-
tre forme di organizzazione 
sociale 

• Cogliere gli aspetti distintivi 
delle possibili forme di Stato 
e di Governo 

• Quali sono gli elementi costitutivi dello 
Stato 

• Quali sono le forme di Stato e di Go-
verno 

• Saper individuare, nei prov-
vedimenti normativi, even-
tuali violazioni dei diritti dei 
cittadini costituzionalmente 
garantiti e nei comporta-
menti delle persone even-
tuali violazioni dei doveri im-
posti dalla Costituzione 

• Saper cogliere la coerenza 
dei Principi fondamentali” e 
dei “Diritti e doveri dei citta-
dini” con  l’intero impianto 
costituzionale 

• Quali vicende hanno caratterizzato il 
passaggio dallo Statuto albertino alla 
Costituzione repubblicana 

• Quali sono i principi fondamentali a cui 
deve ispirarsi l’ordinamento italiano 

• Quali sono i diritti e i doveri dei cittadini 
sanciti nella Costituzione 

• Saper valutare gli effetti pro-
dotti dalle scelte degli ope-
ratori economicI sull’anda-
mento del PIL 

• Individuare i caratteri distin-
tivi dei diversi sistemi econo-
mici 

• Individuare il ruolo dei di-
versi operatori in un sistema 
ad economia mista 

• Quali sono i principali temi dell’econo-
mia politica 

• Quali operatori sono presenti in un si-
stema ad economia mista 

• come il PIL misura la ricchezza nazionale 

• Saper operare gli interventi 
più opportuni sugli elementi 
di costo per consentire una 
espansione profittevole 
della produzione 

• Individuare: 
A. gli elementi che influen-

zano la domanda e l’of-
ferta di beni e servizi 

B. le cause delle variazioni dei 
prezzi di mercato 

C. gli effetti delle variazioni 
dei costi sulla produzione 

D. i diversi tipi di mercato 

• Come si forma il prezzo di mercato 

• Quali tipi di costi sopporta il produttore 

• Come la produzione è influenzata 
dall’andamento dei costi 

• Quali sono i possibili tipi di mercato 
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SCIENZE ECONOMICHE E GIURICHE 2° ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Saper valutare gli effetti 
dell’attività legislativa sulla 
vita sociale 

• Saper valutare la coerenza 
delle scelte governative con 
gli obiettivi costituzionali 

• Saper individuare le ragioni 
di progresso o di ritardo 
nell’attività della Pubblica 
Amministrazione 

• Saper decidere, nel caso con-
creto, a quale tipo di giurisdi-
zione aderire 

• Individuare: 
A. il ruolo dei diversi organi 

costituzionali nella vita 
della Repubblica 

B. i ruoli e le funzioni dei prin-
cipali organi delle autono-
mie locali 

C. i caratteri dei diversi tipi di 
atto amministrativo e i pos-
sibili tipi di ricorso 

D. le funzioni dei principali or-
gani giurisdizionali 

• Qual è la composizione e quali sono le 
funzioni del Parlamento, del Governo e 
della Corte Costituzionale 

• Come viene eletto e quali sono le attri-
buzioni del Presidente della Repubblica 

• Qual è il ruolo delle autonomie locali e 
come sono organizzate 

• Come opera la Pubblica Amministra-
zione 

• Quali sono i caratteri fondamentali 
della giurisdizione italiana 

• Saper valutare gli effetti sul 
piano interno dell’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione 
europea e ad altri organismi 
sovranazionali come ONU e 
NATO 

• Individuare: 
A. le fonti del diritto interna-

zionale 
B. il ruolo delle principali or-

ganizzazioni sovranazionali 
C. le funzioni delle principali 

istituzioni del’Unione euro-
pea e gli effetti dei diversi 
tipi di norme comunitarie 

• Quali sono i caratteri del diritto inter-
nazionale 

• Come sono regolati e quali sono le fun-
zioni dei principali organismi interna-
zionali 

• Quale evoluzione ha subito, come è or-
ganizzata e quali sono gli obiettivi 
dell’Unione Europea 

• Saper valutare gli effetti delle 
diverse strategie finalizzate 
all’aumento della ricchezza 
nazionale in un sistema glo-
bale e saper operare una 
comparazione con gli ele-
menti oppositori 

• Saper individuare, nella 
realtà economica contempo-
ranea, gli effetti sullo svi-
luppo economico e sociale 
del Paese delle proposte pro-
venienti dalle diverse scuole 
di pensiero economico 

• Quali sono i principi fondamentali 
dell’economia liberista 

• Quali sono le linee portanti della rivolu-
zione keynesiana 

• Quali sono le proposte neoliberista 

• Saper valutare gli effetti pro-
dotti sul tessuto economico e 
sociale dai possibili provvedi-
menti di politica antinflazio-
nista 

• Saper valutare, nel caso con-
creto, le strategie utili per 
contrastare effetti negativi 
della speculazione finanziaria 

• Individuare le principali 
cause di inflazione 

• Individuare i sistemi di conte-
nimento degli effetti prodotti 
dalla speculazione finanziaria 

• Qual è il ruolo della moneta nell’econo-
mia moderna 

• quali sono le cause dell’inflazione e gli 
effetti delle strategie di contenimento 

• Quali problemi valuti ha comportato la 
liberalizzazione dei mercati finanziari 
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SCIENZE ECONOMICHE E GIURICHE 2° ANNO 

• Saper scegliere i possibili in-
terventi di contrasto alla po-
vertà da adottare nei Paesi 
economicamente meno svi-
luppati in relazione alla loro 
specificità 

• Individuare le cause di ri-
tardo nella crescita econo-
mica dei Paesi in via di svi-
luppo 

• Quali sono i caratteri del mercato glo-
bale 

• Quali sono le cause dello sviluppo ine-
guale 

• Saper orientarsi tra le norme 
più comuni poste a tutela 
della vita sociale e lavorativa 

• Individuare i caratteri gene-
rali di alcune fattispecie di 
reato e le regole di più dif-
fuso interesse per il cittadino 

• Quali sono i più comuni effetti del di-
ritto nella vita quotidiana con partico-
lare riferimento ai fatti illeciti, alla pro-
prietà, al contratto, alle imprese, al 
rapporto di lavoro 
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 3° ANNO (SOLO LES) 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Utilizzare il linguaggio giuri-
dico in diversi contesti 

• Comprendere significati e 
implicazioni sociali della di-
sciplina giuridica 

 
 

Leggere e comprendere il 
significato della norma 
giuridica come fonda-
mento della convivenza 
civile 

• L’ordinamento giuridico 

• Il rapporto giuridico 

• La persona fisica 

• La persona giuridica 

Individuare, distinguere e 
comprendere i diritti 
reali, con particolare ri-
guardo al concetto di 
proprietà e alle implica-
zioni sociali ad esso colle-
gate 

• I diritti reali 

• La proprietà 

• la funzione sociale della proprietà 

• I modi di acquisto della proprietà 

• La tutela della proprietà 

• I diritti reali di godimento 

• Il possesso 

Riconoscere e compren-
dere le obbligazioni con 
particolare attenzione ai 
riflessi che hanno sui rap-
porti sociali derivanti e ai 
collegamenti con i temi 
economici 

• Le obbligazioni in generale 

• L’adempimento e l’inadempimento delle 
obbligazioni 

• Il risarcimento del danno 

• La responsabilità patrimoniale 

• La garanzia del credito 

• i privilegi, il pegno e l’ipoteca 

• Comprendere le relazioni 
tra i soggetti del diritto  

• Acquisire consapevolezza 
della natura del rapporto 
giuridico e delle situazioni 
giuridiche in esso sottese 

Capire e interpretare il 
concetto giuridico di con-
tratto con particolare at-
tenzione ai riflessi che ha 
sui rapporti sociali deri-
vanti e ai collegamenti 
con i temi economici 

• Il contratto: nozione e funzioni 

• Gli elementi (essenziali ed accidentali) del 
contratto 

• Gli effetti e l’efficacia del contratto 

• L’invalidità del contratto 

• La rescissione e la risoluzione del contratto 

• Brevi cenni su alcuni contratti tipici 

• Acquisire contezza della 
specificità della relazione 
tra le persone regolata dal 
diritto 

• Comprendere  le relazioni 
giuridico/economiche  

Capire e interpretare il 
diritto di famiglia e le re-
lazioni familiari che ne 
derivano 

• La riforma del diritto di famiglia del 1975 

• La riforma della filiazione del 2012 

• La parentela 

• Il matrimonio 

• La separazione e il divorzio 

• Lo stato giuridico del figlio 

• L’adozione 

• La successione: cenni 
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 3° ANNO (SOLO LES) 

Collegare la disciplina alla 
storia del pensiero econo-
mico e alla storia economica 
per fondare le risposte della 
teoria alle variazioni nel 
tempo dei fenomeni econo-
mici 

• Comprendere le diffe-
renti specificità tra mi-
croeconomia e macroe-
conomia 

• Interpretare la storia 
dell’economia: mercan-
tilismo, rivoluzione in-
dustriale, affermazione 
dell’economia capitali-
stica 

• Distinguere le teorie 
delle principali scuole di 
pensiero economico: 
l’economia classica e 
quella marxiana 

• Il modello economico 

• Microeconomia e macroeconomia 

• I problemi economici fondamentali 

• Il mercantilismo 

• La fisiocrazia 

• L’economia classica (Smith, Ricardo, Mal-
thus) 

• L’economia marxiana 

Mettere in relazione le atti-
vità della produzione e dello 
scambio di beni e di servizi 
con le dimensioni etiche e 
psicologiche dell’agire 
umano e con l’uso delle ri-
sorse materiali e immateriali 

• Capire le teorie delle 
principali scuole di pen-
siero economico: l’eco-
nomia neoclassica 

• Interpretare il signifi-
cato della libertà di ini-
ziativa economica 

• Comprendere il funzio-
namento del mercato 

• Acquisire consapevo-
lezza del senso della tu-
tela del consumatore e 
delle misure di garanzia 
per la concorrenza e il 
mercato 

• Comprendere il signifi-
cato della produzione e 
la sua funzione econo-
mico/giuridica 

• La domanda di mercato 

• L’offerta di mercato 

• L’equilibrio di mercato 

• la teoria della produzione 

• La teoria dei costi 

• I costi sociali 

• Il consumatore 

• Il marketing 

• L’e-commerce 

• La tutela del consumatore 

• L’autorità antitrust 

• Le forme di mercato 
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 4° ANNO (SOLO LES) 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Utilizzare il linguaggio giuri-
dico in diversi contesti 

• Comprendere significati e im-
plicazioni sociali della disci-
plina giuridica 

 

• Riconoscere e comprendere 
il concetto giuridico di im-
presa 

• Individuare e distinguere i di-
versi tipi di impresa 

• La nozione giuridica di imprenditore 

• L’imprenditore agricolo e commer-
ciale 

• Il piccolo imprenditore 

• Lo statuto dell’imprenditore com-
merciale 

• L’azienda e i suoi segni distintivi 

• Il diritto d’autore e il brevetto 

• Individuare e distinguere i di-
versi tipi di società 

• Capire il significato della re-
sponsabilità d’impresa 

• Avere consapevolezza del si-
gnificato giuridico/econo-
mico della crisi dell’impresa 

• Il contratto di società 

• la classificazione delle società 

• Le società di persone 

• Le società di capitali 

• La crisi dell’impresa: il fallimento 

• Collegare la disciplina alla 
storia del pensiero econo-
mico e alla storia economica, 
per fondare le risposte della 
teoria alle variazione nel 
tempo dei fenomeni econo-
mici 

• Analizzare il ruolo e le rela-
zioni tra i diversi operatori 
economici pubblici e privati 

• Comprendere le teorie delle 
principali scuole di pensiero 
economico: l’economia key-
nesiana 

• Interpretare il significato e gli 
effetti della diisoccupazione 
e le crisi 

• La contabilità economica nazionale 

• Il prodotto Interno Lordo 

• Il reddito nazionale 

• La distribuzione del reddito 

• La teoria keynesiana 

• L’equilibrio macroeconomico 

• La disoccupazione: cause ed effetti 

• Capire il ruolo del sistema 
monetario e finanziario 

• Analizzare gli effetti dell’in-
flazione e le crisi 

• L’economia monetaria 

• La teoria quantitativa della moneta 

• L’equilibrio del mercato monetario 

• La politica monetaria 

• Gli effetti della politica monetaria 
sul sistema economico 

• Il sistema bancario 

• L’inflazione: cause ed effetti 

• La stagflazione 

• Il mercato finanziario 

• Il funzionamento della Borsa 

• Gli intermediari abilitati 

• Gli strumenti finanziari 
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SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 4° ANNO (SOLO LES) 

• Analizzare il ruolo e le rela-
zioni tra i diversi operatori 
economici, pubblici e privati, 
con particolare attenzione ai 
soggetti del terzo settore 

• Comprendere il funziona-
mento del mercato del la-
voro, con particolare ri-
guardo al rapporto di lavoro 
dia come fonte giuridica, sia 
come insostituibile risorsa 
per il sistema produttivo di 
beni e di servizi, sia come 
cardine di stabilità sociale e 
fondamento costituzionale 

• Il terzo settore 

• L’impresa e il mercato del lavoro 

• L’impresa non profit 

• Le ONLUS 

• Il volontariato 

• Il bilancio sociale 

• I diritti e i doveri di lavoratrici e la-
voratori 

• La riforma del mercato del lavoro 
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DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 5° ANNO (SOLO LES) 

Competenze Abilità Conoscenze 

• Comprendere significati e im-
plicazioni sociali della disci-
plina giuridica 

• Saper confrontare i principali 
ordinamenti giuridici 

• Conoscere la teoria dello 
Stato e l’evoluzione delle 
forme di stato nell’età mo-
derna 

• Conoscere il sistema del di-
ritto internazionale e le sue 
istituzioni 

• Lo Stato 

• La cittadinanza 

• Lo stato assoluto 

• Lo stato liberale 

• Lo stato democratico 

• Lo stato totalitario 

• Il diritto di voto 

• La Costituzione repubblicana 

• Il diritto internazionale 

• L’ONU 

Conoscere i principi costituzio-
nali, i diritti e doveri dei citta-
dini anche in dimensione euro-
pea 

• La Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea 

• La dignità 

• La libertà e le libertà 

• L’uguaglianza 

• La parità fra dona e uomo 

• Il diritto alla famiglia 

• Il diritto alla salute 

• Il diritto all’istruzione 

• Il diritto-dovere al lavoro 

• Comprendere la Costituzione 
italiana e i principi alla base 
dell’assetto ordinamentale e 
della forma di governo in Ita-
lia 

• Conoscere la forma di go-
verno italiana 

• Conoscere gli organi costitu-
zionali 

• Conoscere i sistemi elettorali 
italiani e comprenderne la 
differenza con quelli stranieri 

• Il Parlamento 

• I sistemi elettorali 

• La funzione legislativa 

• Il Governo 

• La funzione normativa 

• Le garanzie costituzionali 

• Il Presidente della Repubblica 

• La Corte Costituzionale 

• La funzione giurisdizionale 

• La Magistratura 

• Conoscere il concetto e la 
funzione della Pubblica Am-
ministrazione 

• Comprendere il principio di 
sussidiarietà, il concetto di 
regionalismo e di federalismo 

• L’ordinamento amministrativo 

• Gli atti della Pubblica Amministra-
zione 

• Il decentramento e l’autonomia 

• Le autonomie locali 

• Il principio di sussidiarietà 
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DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 5° ANNO (SOLO LES) 

• Il regionalismo 

• Il dibattito sul federalismo 

• Collegare la disciplina alla 
storia del pensiero econo-
mico e alla storia economica, 
per fondare le risposte della 
teoria alle variazioni nel 
tempo dei fenomeni econo-
mici 

• Analizzare il ruolo e le rela-
zioni tra i diversi operatorie 
economici, pubblici e privati 

• Conoscere le strategie di 
scelta economica operate dai 
governi 

• Comprendere le interazioni 
tra il mercato e le politiche 
economiche 

• Capire il significato delle poli-
tiche di welfare 

• Il liberismo economico 

• Il Welfare State 

• Il disavanzo annuale e il debito pub-
blico 

• Le imprese pubbliche 

• Il sistema tributario italiano 

• Analizzare il ruolo e le rela-
zioni tra i diversi operatori 
economici a livello interna-
zionale 

• Comprendere i condiziona-
menti e le opportunità con-
seguenti all’intensificarsi 
delle relazioni globali 

• Conoscere l’interazione tra 
politiche locali, nazionali e 
sovranazionali nelle scelte 
economiche 

• Interpretare il fenomeno 
della crescita economica 

• Avere consapevolezza delle 
disuguaglianze, delle povertà 
e del sottosviluppo 

• Comprendere le politiche so-
stenibili e interpretarle in 
funzione della tutela delle ri-
sorse, coerentemente con 
l’obiettivo di ridurre gli squili-
bri nello sviluppo 

• La globalizzazione 

• Il protezionismo 

• Il libero scambio 

• Il mercato delle valute 

• Il sistema monetario internazionale 

• Svalutazione e rivalutazione 

• la dinamica del sistema economico 

• La crescita iconica 

• I paesi ricchi e quelli poveri 

• Il sottosviluppo civile e sociale 

• Ambiente e sviluppo sostenibile 

• Saper confrontare i principali 
ordinamenti giuridici e cono-
scere le tappe del processo di 
integrazione in Europa e l’as-
setto istituzionale dell’Unione 
Europea 

• Analizzare il ruolo e le relazioni 
tra i diversi operatori economici 
a livello comunitario 

• Conoscere i concetti di base 
del diritto internazionale e le 
sue istituzioni con particolare 
attenzione al processo di in-
tegrazione europea 

• Comprendere il ruolo 
dell’Unione europea nelle 
scelte economiche 

• Il processo di integrazione europea 

• le istituzioni dell’Unione europea 

• Gli atti comunitari 

• L’unione economica e monetaria 

• La Banca centrale europea 

• Il Patto di stabilità e di crescita 
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SCIENZE UMANE - FILOSOFIA 
 

 

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con linguaggi propri delle Scienze umane nelle 

molteplici dimensioni attraverso cui l’uomo si costituisce in quanto persona e come soggetto di reci-

procità 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 occi-
dentale 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 costruzione 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 mo-

menti storici e i modelli tipici del pensiero occidentale, si pone come specificità della Ragione umana 

nelle domande: 

 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 

riflessione 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. 
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SCIENZE UMANE  

SCIENZE UMANE- I ANNO  Area tematica: 

“Lo statuto epistemologico delle Scienze Umane”  

DISCIPLINA  COMPETENZE ABILITA'  CONOSCENZE 

PSICOLOGIA  

-Comprendere l’importanza 
del metodo nello studio e 
nella ricerca scientifica 
-Sapere osservare e 
descrivere i fenomeni relativi 
alla psiche 

 -Analizzare ed esplicitare 
sentimenti, emozioni, sogni, 
desideri, bisogni utilizzando i 
modelli scientifici  

Saper individuare le caratteristiche 
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  

Scienze Umane e Scienze 
Naturali: oggetti di studio e 
metodi di lavoro a confronto.  

-La Psicologia scientifica: 
osservazione, esperimento, 
teoria. 
-Mente e comportamento : i 
processi cognitivi   
Apprendimento Creatività  

Stili cognitivi  

PEDAGOGIA  

 

Riconoscere e descrivere i 
processi comunicativi, di 
socializzazione ed educativi 

 -Comprendere il rapporto tra 
l’evoluzione delle forme 
storiche della  civiltà e i 
modelli educativi 
-Descrivere i contesti e 
decodificare le fonti 

-Saper cogliere il rapporto tra civiltà e 
modelli educativi 

 -Enucleare i concetti di: Cultura 
Organizzazione sociale Trasmissione 
culturale Istituzioni 
Modelli educativi Paideia  

-Riconoscere il lessico e la 
terminologia 
della disciplina  

Il sorgere delle civiltà della 
scrittura 

 -L’educazione delle società 
antiche  

-La paideia greco- ellenistica: 
istituzioni, modelli e ruoli 
educativi nel mondo greco 
(Socrate, Platone, Aristotele 
e Isocrate) 
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SCIENZE UMANE: II ANNO     Area tematica: “Il contesto e il metodo: l’approccio sistemico” 

Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDAGOGIA 

 

 Riconoscere e 
descrivere i processi 
comunicativi, di 
socializzazione, 
educativi 

 

 Comprendere il 
rapporto tra 
l’evoluzione delle 
forme storiche della 
civiltà e i modelli 
educativi 

 

 Descrivere i contesti 
e decodificare le 
fonti 

 

 Saper cogliere il 
rapporto 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 

 

Il metodo di studio e 

l’istruzione 

L’educazione a Roma: 

Catone 

 

Humanitas e 

formazione dell’oratore: 

Cicerone, Quintiliano 

 

Seneca e la formazione 

interiore 

 

La relazione educativa: 

scuola, famiglia e 

società 

 

Educazione cristiana:  

La patristica. Agostino.  

La vita monastica 

L’educazione 

cavalleresca 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

 Comprendere 
l’importanza del 
metodo nello studio 
e nella ricerca 
scientifica 

 Sapere osservare e 
descrivere i 
fenomeni relativi 
alla psiche 

 Analizzare ed 
esplicitare 
sentimenti, 
emozioni, sogni, 
desideri, bisogni 
utilizzando i modelli 
scientifici 

 Sapere individuare 
gli aspetti del 
funzionamento 
mentale sia nelle 
sue caratteristiche 
di base sia nelle sue 
dimensioni 
evolutive e sociali 

 Saper 
individuare e 
riferire modelli 
scientifici, 
teorie e scuole 
della Psicologia 

 

 Enucleare i 
concetti di: 

Campo di osservazione 

Metodo di indagine  

Comportamentismo 

Cognitivismo 

Inconscio  

Psicologia dell’età 

evolutiva 

Comunicazione  

Motivazione  

 

 Riconoscere il 

lessico e la 

terminologia 

propri della 

disciplina 

 

I modelli classici della 

Psicologia: 

Comportamentismo, 

Cognitivismo, Psicologia 

dell’età evolutiva, 

Psicoanalisi 

 

 

Inconscio, motivazione, 

autostima 

 

 

 

Gioco e simbolizzazione 

 

Pensiero, linguaggio, 

comunicazione 

 

La metacognizione 
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SCIENZE UMANE: III ANNO Area tematica: “Sviluppo e formazione ” 

 

Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

 
 
 
 
 
 
 
PSICOLOGIA 

 
 Essere consape-

voli della peculia-

rità dello studio 

scientifico della 

personalità e delle 

funzioni psichiche 

nonché della di-

versità dei metodi 

utilizzati 

 
 Essere capaci di 

analizzare qualita-

tivamente e quan-

titativamente i fe-

nomeni legati 

all’esperienza 

psico-sociale con 

particolare riferi-

mento ai contesti 

relazionali 

 

§ Indicare e distinguere 
i principali temi di ri-
cerca, i nuclei proble-
matici, i 
metodi di ricerca 

§ Enucleare i concetti di: 
Sviluppo cognitivo 

Evoluzione psicoses-

suale Ciclo e arco di 

vita Persona 
Identità 

§ Verbalizzare 
usando il lessico 
specifico della 

disciplina 

 
Psicologia evolutiva e 

ciclo di vita: 

 L’evoluzione della 
persona: Piaget, 

Freud, Vygotskij, 
Erikson 

 Genesi dell’iden-

tità e integra-

zione dell’io 

 Ciclo e arco di 
vita (autori e 
temi relativi) 

 Ambiente e con-

dizionamento: di-

namiche di 

gruppo e identità 

individuale 

 K. Lewin 

 
 
 
 
 
 

 
ANTROPOLOGIA 

 Acquisire consa-

pevolezza della 

specificità 
dell’uomo come 

“essere cultu-
rale” che intera-

gisce con l’am-

biente 

 
 Acquisire consa-

pevolezza delle 

differenze cultu-

rali e padronanza 

delle strutture 

portanti, dei me-

todi dell’Antropo-

logia culturale 

come opportunità 

per un approccio 

non giudicante le 

culture ”altre” e 

multidisciplinare 

§ Indicare e distinguere 
i campi di ricerca, le 
specificità metodolo-
giche e 

i fondamenti 

epistemolog-

ici dell’An-

tropologia 
§ Enucleare i concetti di: 

Natura / Cultura 

Evoluzione Tra-

smissione cultu-

rale Relativismo 

culturale Strut-

tura familiare 

§ Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 
disciplina 

 
 

 
L’identità e cultura 

 
 
§ Natura e cul-

tura, Ambiente 
e società 

§ Produzione e diffu-
sione 
della cultura. 

§ Identità cul-
turale e di ge-
nere 

§ Adolescenza e 
passaggio. 

§ La famiglia e le 
strutture di paren-
tela 
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alle tematiche pe-

dagogiche, sto-

rico-geografiche, 

sociologiche, eti-

che 

 
 
 
 
 

 
PEDAGOGIA 

 Acquisire la con-

sapevolezza del 

rapporto tra edu-

cazione e peda-

gogia 

 
 Esser capaci di 

comprendere la 

ratio dei diversi 

modelli educativi 

e dei loro rap-

porti con la poli-

tica, la vita reli-

giosa, la società, 

la cultura le strut-

ture economiche 

§ Indicare e distin-
guere i modelli edu-
cativi in senso dia-
cronico 

 Enucleare i con-

cetti di: Rela-

zione educativa, 

Istituzione edu-

cativa 

Modello educativo 

Conoscenza/compe-
tenze 

Istruzione/educa-

zione Formazione 

§ Verbalizzare 
usando il lessico 
specifico della di-
sciplina 

Finalità, fattori e sto-

ricità del processo 

educativa 

 
La relazione educativa 

 Il Basso Medioevo 

 Scholae, Università 

 Relazioni, istitu-

zioni e modelli 

educativi della cul-

tura umanistico- ri-

nascimentale: edu-

cazione del bor-

ghese, educazione 

protestante, edu-

cazione cattolica, 

la scuola popolare 
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SOCIOLOGIA 

 
 

 Acquisire consape-

volezza della specifi-
cità dell’analisi scien-

tifica della società. 

 
 Comprendere le tec-

niche e i modelli pro-

cedurali della ricerca 

sociologica 

§ Individuare i contesti 
storici e culturali che 
determinano le di-

verse teorie sociolog-

iche 
§ Enucleare i concetti di: 

Società 
Azione sociale Isti-

tuzione 
Osservazione 

 
 
 

Individuo e società: 

§ Status e ruoli 
§ il gruppo e la fami-

glia 
§ le istituzioni sociali 
 Comte, Durk-

heim, Weber, 
Marx, Parsons 

 Immaginazione 

 sociologica 

  Verbalizzare usando il 
lessico specifico della 

 disciplina 
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DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 
 
 
 

Pedagogia 

- Acquisire la consa-
pevo- lezza del rap-
porto tra educa-
zione e pedagogia 

- Esser capaci di com- 
prendere la ratio 
dei di- versi modelli 
educativi e dei loro 
rapporti con la poli-
tica, la vita reli- 
giosa, le strutture 
eco- nomiche 

- Indicare e distinguere i mo-
del- li educativi in senso dia-
croni- co 

- Enucleare i concetti di: 
Centralità 
Pedagogia non direttiva 
Autorità educativa Pe-
dagogia del gioco Fat-
tori culturali e fattori 
ambientali 

- Verbalizzare usando il lessico 
specifico della disciplina. 

- Relazioni, istituzioni 
e modelli educativi 
nell’età moderna: 
Locke, Rousseau, 
Pestalozzi, Froebel 

- Autorità e libertà, 
au- to/etero-educa-
zione 

- Educazione multicul- 
turale 

 
SCIENZE UMANE  IV ANNO           Area tematica: “ La dimensione sociale e culturale 

 
 
 
 
 

Psicologia 

- Essere consapevoli 
del- la peculiarità 
dello stu- dio scien-
tifico della persona-
lità e delle fun- zioni 
psichiche nonché 
della diversità dei 
me- todi utilizzati 

- Essere capaci di 
analiz- zare qualita-
tivamente e quanti-
tativamente i fe- 
nomeni legati 
all’esperienza psico- 
sociale con partico-
lare riferimento ai 
contesti relazionali 

- Individuare le caratteristi-
che delle attività cognitive in 
un contesto relazionale dato 

- Enucleare i concetti di: 
Forma/struttura Apprendi-
men- to/condizionamento 
sociale Motivazione 
Interazione simbolica 
Modelli culturali Mo-
delli comunicativi 

- Verbalizzare usando il lessico 
specifico della disciplina 

- Mente, apprendi-
men- to, motiva-
zione e re- lativi mo-
delli inter- pretativi 
(Gestalt, Neisser, 
Bruner, Ma- slow, 
Rogers) 

- Interazione sociale. 
Opinioni, atteggia- 
menti, valori; Ste-
reo- tipi e pregiudizi 
e re- lativi modelli 
inter- pretativi (All-
port, Lewin, Mead) 

- La comunicazione: la 
scuola di Palo Alto 

 
 
 
 

Antropologia 

- Acquisire consa-
pevo- lezza della 
specificità dell’uomo 
come “essere cultu-
rale” 

- Acquisire padro-
nanza delle strut-
ture portanti 
dell’Antropologia 
cul- turale come op-
portunità per un ap-
proccio multi- disci-
plinare alle temati- 
che storiche, geo-
grafiche, socologi 

- che, pedagogiche 

- Individuare i condizionamenti 
culturali nella rappresentazio- 
ne della esistenza 

- Enucleare i concetti di: Cre-
denza/scienza/senso co- 
mune 
Magia/Religione 
Rito/mito; culto/leg-
genda 
Ebraismo- Cristianesimo- I- 
slam 

- Individuare le diversità cultu-
rali e i processi che le hanno 
determinate 

- La dimensione cultu- 
rale dell’esistenza: 

- pensiero magico, 
mi- tico e religioso 

- Le grandi religioni 
- La diversità culturale 
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Sociologia 

- Acquisire consape-
volezza della spe-
cificità dell’analisi 
scientifica della so-
cietà. 

- Comprendere le 
tecni che e i mo-
delli procedurali 
della ricerca socio-
logica 

- Individuare le componenti 
specifiche della società 
indu- striale 

- Enucleare i concetti di: Stra-
tificazione/disuguaglianza 
Conflitto/Rivoluzione Glo-
balizzazione culturale ed 
economica. 
Diversità culturale/relativismo 

- L’età industriale e il 
concetto di società: 
cambiamento so-
ciale e conflitto 

- La globalizzazione   e 
la società multicultu-
rale 



 102 

SCIENZE UMANE : V ANNO 
 
 

 

 

 

 

DISCIPLINA COMPETENZE  ABILITA’ CONOSCENZE 

Pedagogia -Acquisire la 

consapevo-lezza del 

rapporto tra 

educazione e 

pedagogia 

-Essere capaci di com-

prendere la ratio dei 

diversi modelli 

educativi e dei loro 

rapporti con la politica, 

la vita religiosa, le 

strutture economiche. 

-Indicare e distinguere i 

modelli educativi 

contemporanei 

-Enucleare i concetti di: 

  Bisogno/ Interesse/ 

Motivazione 

  Individuo/Persona 

Istruzione,Educazione, 

Formazione 

Complessità/Sistema 

 

La cultura pedagogica 

contemporanea:Autori e teorie. 

- Sistema scolastico 

italiano e politiche 

dell’istruzione europee 

- - Formazione alla 

cittadinanza e diritti 

umani 

- - Educazione 

permanente 

- Didattica inclusiva 

Antropologia 

 

-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 

-Capacità di utilizzare gli 

strumenti metodologici della 

disciplina in prospettiva 

multidisciplinare 

Conoscenza della realtà socio-

culturale e dei suoi cambiamenti 

(Postmodernità e nuovi contesti. 

Società complesse) 

Sociologia 
 

-Acquisire 
consapevolezza 
della specificità 
dell’analisi 
scientifica della 
società. 
-Comprendere e 
applicare le tecniche 
e i modelli 
procedurali della 
ricerca sociologica 

-Individuare le 
componenti  specifiche 
della società 
contemporanea. 
- Enucleare i concetti di: 
 
Integrazione/trasgression
e 
 Norma/sanzione 
 Burocrazia         
Burocratizzazione 
 Politica economica 
 Solidarietà e l’inclusione 

Socializzazione 
Devianza 
 Il potere e lo Stato 
 La democrazia 
 Il Welfare State e la sua crisi 
 Il no-profit 
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FILOSOFIA 

 

Competenze Abilità Conoscenze 

TERZO ANNO 

Comprendere le radici fi-

losofiche delle principali 

correnti  e dei problemi 

inerenti ai diversi periodi 

storici. 

Argomentare sui pro-

blemi fondamentali:  

gnoseologici, etici e poli-

tici. 

 

QUARTO ANNO 

Comprendere le  condi-

zioni e le motivazioni alla 

base del sorgere di una 

nuova mentalità filoso-

fica e scientifica. 

Individuare i nessi tra la 

filosofia e le altre disci-

pline. 

 

 

QUINTO ANNO 

Esercitare il controllo del 

discorso attraverso l’uso 

di strategie argomenta-

tive  e di procedure logi-

che. 

 

 

Contestualizzare le pro-

blematiche filosofiche e 

politiche. 

Elaborare i contenuti ac-

quisiti in modo critico e 

flessibile. 

 

 

   

Saper cogliere l’influsso 

che il contesto storico, 

sociale e culturale eser-

cita sulla produzione 

delle idee. 

Analizzare e interpretare 

documenti e brani anto-

logici relativi agli autori 

e alle tematiche . 

 

 

Enucleare le tesi centrali 

e i nuclei tematici del 

pensiero dei filosofi stu-

diati e delle problemati-

che filosofiche.  

 

 

 

La visione del mondo che fa da sfondo al pen-

siero dei primi filosofi. 

Concetti e termini essenziali del lessico dei filo-

sofi studiati. 

Il valore della parola e del dialogo: Socrate e 

Platone.  

Aristotele e l’Ellenismo. 

Dall’Ellenismo al Cristianesimo. 

 

 

La filosofia moderna: 

 la rivoluzione scientifica 

 il problema della conoscenza 

il pensiero economico- politico 

(autori di riferimento: Galilei,Cartesio, Locke, 

Rousseau, Kant ). 

Romanticismo e Idealismo. 

 

 

La filosofia contemporanea: 

dall’Idealismo al Materialismo  (K. Marx) 

il tramonto della Ragione (Schopenhauer, Kier-

kegaard, Nietzsche , Freud) 

il Positivismo e la filosofia politica 

Ermeneutica e Epistemologia. 
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SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

L’insegnamento delle scienze umane dovrebbe procedere in stretto contatto con l’economia e le disci-

pline giuridiche, la matematica, la geografia, la filosofia, la storia, la letteratura, in modo da fornire 

allo studente le competenze utili:  

• a comprendere le dinamiche proprie della realtà sociale, con particolare attenzione al mondo 

del lavoro, ai servizi alla persona, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e 

della costruzione della cittadinanza;  

• a comprendere le trasformazioni socio-politiche ed economiche indotte dal fenomeno della 

globalizzazione, le tematiche relative alla gestione della multiculturalità e il significato socio-

politico ed economico del cosiddetto “terzo settore”;  

• a sviluppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche psicosociali.  

• a padroneggiare i principi, i metodi e le tecniche di ricerca in campo economico-sociale. 
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PRIMO BIENNIO 

PRIMO ANNO 

 AREA TEMATICA: “Lo statuto epistemologico delle scienze umane” 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

 

Acquisire e utilizzare il les-

sico delle scienze umane 

 

Sapere cogliere la specifi-

cità della psicologia come 

scienza e l’esigenza di verifi-

cabilità empirica che la ca-

ratterizza 

 

Consapevolezza della com-

plessità del cervello e della 

mente  

 

Operare collegamenti e re-

lazioni tra le teorie psicolo-

giche e gli aspetti salienti 

dell’esperienza  

 

 

 

Distinguere la psicologia 

scientifica e quella del 

senso comune  

 

Riconoscere i campi di 

indagine e i linguaggi 

specifici delle scienze 

umane  

 

Individuare le caratteri-

stiche dei processi e 

delle funzioni mentali  

 

Enucleare i concetti di: 

natura/cultura  

Evoluzione innati-

smo/ambientalismo  

Campo di indagine stru-

menti di osservazione  

 

Riconoscere il lessico e 

la terminologia propri 

della disciplina  

  

 

 

Scienze umane e scienze 

naturali:  

- oggetti di studio e me-

todi di lavoro a confronto 

 -la psicologia scientifica: 

osservazione, esperi-

mento   

 

Mente e comportamento 

i processi cognitivi: 

-L’apprendimento:  

Il comportamentismo 

(Pavlov, Skinner, 

Thorndike, Bandura),  

La Gestalt e il metodo 

globale,  

l’Epistemologia genetica 

(Piaget)  

Il Cognitivismo (Chomsky)  

Il Costruttivismo (Bruner), 

La prospettiva storicocul-

turale (Vygotskij)  

-La memoria   

-La creatività  

- Meta cognizione, moti-

vazioni e apprendimento,  

strategie di studio  

-Metodologia della ri-

cerca -la statistica   
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SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

PRIMO BIENNIO 

SECONDO ANNO 

                                                           ASSE STORICO -SOCIALE 
AREA TEMATICA: “Il contesto e il metodo: l’approccio sistemico 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGIA 

 

Sapere cogliere la specificità 

della psicologia come scienza 

e l’esigenza di verificabilità 

empirica che la caratterizza 

Consapevolezza della 

complessità del cervello e 

della mente  

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Operare collegamenti e 

relazioni tra le teorie 

psicologiche e gli aspetti 

salienti dell’esperienza  

Acquisire e utilizzare il lessico 

delle scienze umane 

Comprendere l’importanza del 

rapporto tra persona/e e 

contesto  

L’importanza del metodo nello 

studio e nella ricerca 

scientifica  

  

 

 

Riconoscere i campi di 

indagine e i linguaggi 

specifici delle scienze 

umane  

Enucleare i concetti di: 

campo di indagine 

strumenti di osservazione  

Riconoscere utilizzare il 

lessico e la terminologia 

propri della disciplina 

 

-La psicologia sociale  

-La comunicazione, la teoria 

dei sistemi  

-La psicologia del lavoro  

-La relazione nei contesti di 

lavoro, (burn out,stress, 

mobbing)  

-Il questionario e la 

campionatura  

-Gli indici statistici, i grafici  

-L’esperimento 
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SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

TRIENNIO 

TERZO ANNO 

                                                           ASSE STORICO -SOCIALE 
                               Area tematica: “La dimensione sociale dell’esistenza 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPOLOGIA 

 

Padroneggiare le principali 

tipologie culturali proprie dei 

popoli di interesse etnologico 

Acquisire l’attitudine alla 

comparazione tra produzioni 

culturali appartenenti a 

contesti diversi 

Individuare nelle strutture 

portanti dell’Antropologia 

culturale opportunità per un 

approccio multidisciplinare 

alle tematiche storiche, 

geografiche, sociologiche.  

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Acquisire e utilizzare il lessico 

delle scienze umane 

 

 

  

 

 

Comprendere la 

complessità del concetto 

antropologico di cultura 

Cogliere il contributo 

dell’antropologia alla 

comprensione delle 

specificità culturali delle 

cosiddette “società 

primitive”  

Indicare e distinguere i 

campi di ricerca, le 

specificità metodologiche 

e i fondamenti 

epistemologici 

dell’Antropologia  

Cogliere la specificità 

dell’uomo come “essere 

culturale”  

Enucleare i concetti di: 

Cultura/Natura Evoluzione 

Trasmissione culturale 

Relativismo culturale 

Struttura familiare  

Verbalizzare usando il 

lessico specifico della 

disciplina  

  

 

 

-le diverse teorie 

antropologiche e i diversi 

modi di intendere il 

concetto di cultura ad esse 

sottese;  

 -le diverse culture e le loro 

poliedricità e specificità 

riguardo all’adattamento 

all’ambiente alle modalità 

di conoscenza, all’immagine 

di sé e degli altri, alle forme 

di famiglia e di parentela, 

alla dimensione religiosa e 

rituale, all’organizzazione 

dell’economia e della vita 

politica;  

-le grandi culture 

-le religioni mondiali e la 

particolare 

razionalizzazione del 

mondo che ciascuna di esse 

produce 
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QUARTO ANNO 

 AREA TEMATICA: La dimensione culturale dell’esistenza” 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/CONTE-

NUTI 

 

 

 

 

 

 

 

ANTROPOLO-

GIA 

 

Padroneggiare le principali 

tipologie culturali proprie 

dei popoli di interesse et-

nologico 

Acquisire l’attitudine alla 

comparazione tra produ-

zioni culturali appartenenti 

a contesti diversi 

Individuare nelle strutture 

portanti dell’Antropologia 

culturale opportunità per 

un approccio multidiscipli-

nare alle tematiche stori-

che, geografiche, sociologi-

che.  

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Acquisire e utilizzare il les-

sico delle scienze umane 

 

 

Indicare e distinguere i 

campi della ricerca an-

tropologica in ambito 

culturale  

Enucleare i concetti di: 

diversità culturale inte-

grazione/esclusione reli-

gione/magia differenza 

di genere potere orga-

nizzazione sociale  

Acquisire la consapevo-

lezza che l’uguaglianza 

di tutti gli esseri umani 

non pregiudica il loro di-

ritto alle differenze 

Possedere un quadro 

storico-critico dell’ori-

gine e dello sviluppo 

delle tecnologie della 

comunicazione 

Acquisire la consapevo-

lezza della centralità dei 

mass media nel mondo 

contemporaneo 

Verbalizzare utilizzando 

il lessico specifico della 

disciplina 

 

Il sacro, l’arte e la tecno-

logia come approcci sim-

bolici all’esistenza  

Le grandi religioni  

Produzione e scambio dei 

beni  

Il genere e l’economia  

Il potere e i suoi simboli  

Internet e la comunica-

zione globale 
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DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOLOGIA 

 

Sviluppare l’attitudine a 

cogliere i mutamenti 

storico-sociali nelle loro 

molteplici dimensioni 

Comprendere le dinami-

che proprie della realtà 

sociale 

Sviluppare le doti di im-

maginazione che con-

sentono di valutare gli 

eventi prescindendo dal 

coinvolgimento perso-

nale 

Individuare collegamenti 

e relazioni tra le teorie 

sociologiche e gli aspetti 

salienti della realtà quo-

tidiana  

Acquisire e interpretare 

le informazioni 

Acquisire e utilizzare il 

lessico delle scienze 

umane 

 

 

Individuare i contesti sto-

rici e culturali che deter-

minano le diverse teorie 

sociologiche  

Cogliere la specificità dei 

diversi approcci sociologici 

e la differente lettura 

della realtà che essi pro-

pongono 

Comprendere la pluralità 

delle letture che, a partire 

da presupposti diversi, è 

possibile dare di uno di 

loro 

Verbalizzare usando il les-

sico specifico della disci-

plina  

Enucleare i concetti di: 

Classe sociale, Stratifica-

zione sociale, Mobilità 

adattamento/devianza 

Delinquenza/controllo so-

ciale Mass media e socia-

lizzazione 

 

Le classi sociali; la mobilità 

sociale; l’ordine sociale  

Parsons: strutture e sistemi 

per l’ordine sociale  

 La teoria critica della società 

contemporanea: la scuola di 

Francoforte  

Mondo del lavoro e politiche 

Pubbliche  

Le agenzie di socializzazione 

Adattamento sociale e de-

vianza Delinquenza e con-

trollo sociale 

 

 

 

 

 

METODOLO-

GIA DELLA RI-

CERCA 

 

Padroneggiare i princìpi, 

i metodi ei modelli della 

ricerca nel campo delle 

scienze economico-so-

ciali e antropologiche  

Leggere e utilizzare al-

cuni semplici strumenti 

di rappresentazione dei 

dati relativi ad un feno-

meno  

Acquisire e interpretare 

le informazioni 

 

Registrare e interpretare 

dati da osservare;  

Organizzare le varie fasi 

del lavoro di ricerca nel ri-

spetto dei criteri metodo-

logici; 

 

-Analisi qualitativa: l’indagine 

sul campo, l’osservazione 

partecipante;  

-analisi quantitativa: misura-

zione dei fenomeni e degli at-

teggiamenti sociali;   

-i casi e le variabili;  
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Acquisire e utilizzare il 

lessico delle scienze 

umane 

 

 

QUINTO ANNO 

AREA TEMATICA “La contemporaneità e i metodi di ricerca” 

DISCIPLINA COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE/CONTENUTI 
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SOCIOLOGIA 

 

 

 

 

Comprendere le dinamiche 

proprie della realtà sociale 

la loro la complessità e l'im-

portanza dell'approccio 

multidisciplinare.  

Osservare e riflettere ri-

guardo le caratteristiche del 

Welfare, individuando le ri-

sorse e i punti di debolezza  

Il Welfare nella Costituzione 

Italiana.  

La differenza tra dimen-

sione sociale e dimensione 

politica del Welfare.  

Sviluppare l’attitudine a co-

gliere i cambiamenti socio 

organizzativi   

Cogliere la caratteristica 

multiculturale della società 

umana.  

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Acquisire e utilizzare il les-

sico delle scienze umane 

 

Affrontare in maniera si-

stematica alcuni pro-

blemi \concetti fonda-

mentali della sociologia;  

Enucleare i concetti dì: 

Stato sociale, villaggio 

globale, valore della dif-

ferenza, tolleranza, mul-

ticulturalismo/ Intercul-

turalismo  

Cogliere i tratti essen-

ziali del welfare 

Individuare i diversi volti 

della globalizzazione e le 

loro mutue connessioni 

Cogliere in esperienze e 

situazioni della vita quo-

tidiana fattori e dinami-

che di respiro globale  

Verbalizzare utilizzando 

il lessico specifico della 

disciplina 

  

 

Il modello occidentale dì 

Welfare State  

L’industria culturale  

La globalizzazione,  

La socializzazione della co-

noscenza: influsso dei 

mass-media sulla società; 

democrazia e comunica-

zione.  

Multiculturalità 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLO-

GIA DELLA RI-

CERCA 

 

Padroneggiare i princìpi, i 

metodi ei modelli della ri-

cerca nel campo delle 

scienze economico-sociali e 

antropologiche  

Leggere e utilizzare alcuni 

semplici strumenti di rap-

presentazione dei dati rela-

tivi ad un fenomeno  

Acquisire e interpretare le 

informazioni 

Acquisire e utilizzare il les-

sico delle scienze umane 

 

Registrare e interpre-

tare dati da osservare;  

Organizzare le varie fasi 

del lavoro dì ricerca nel 

rispetto dei criteri meto-

dologici  

Interpretare i risultati dì 

ricerche.  

  

 

Metodi e tecniche qualita-

tive e quantitative;  

  

Percorsi guidati dì ricerca 
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RELIGIONE CATTOLICA 

 COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

PRIMO 

ANNO 

Porsi semplici domande di 

senso in ordine alla ricerca 

di una identità libera e con-

sapevole. 

 

Impostare una riflessione 

sulla dimensione religiosa a 

partire da un primo approc-

cio al testo biblico collocan-

dolo nel suo contesto sto-

rico e culturale. 

Riflettere sulle proprie 

esperienze personali e di re-

lazione. 

 

Riconoscere il contributo 

della religione, e nello spe-

cifico di quella cristiana, alla 

formazione dell’uomo e allo 

sviluppo della cultura, an-

che in prospettiva intercul-

turale. 

Confrontarsi con gli interro-

gativi dell’uomo a cui il cri-

stianesimo e le altre reli-

gioni cercano di dare una 

spiegazione.  

 

Cogliere la specificità della 

proposta cristiana anche in 

relazione agli altri sistemi di 

significato. 

SE-

CONDO 

ANNO 

Cogliere la natura del lin-

guaggio religioso, con parti-

colare riferimento al cristia-

nesimo. 

 

Riflettere sulla propria iden-

tità anche in confronto al 

messaggio cristiano. 

Rispettare le diverse opzioni 

e tradizioni religiose e cultu-

rali. 

 

Porre domande di senso e 

confrontarle con le risposte 

offerte dalla fede cristiana. 

Cogliere il contributo della 

tradizione ebraico-cristiana 

allo sviluppo della civiltà 

umana. 

 

Confrontarsi in modo essen-

ziale con alcuni testi biblici 

riconoscendone tipologia, 

collocazione storica e con-

tenuto. 

TERZO 

ANNO 

Riconoscere la presenza e 

l’incidenza del cristianesimo 

nella storia, anche in dia-

logo con altre religioni e si-

stemi di significato. 

Riconoscere e confrontarsi 

con il dibattito sulle grandi 

verità della fede e della vita 

cristiana sviluppatosi all’in-

terno della Chiesa.  

 

Interrogarsi sulla condizione 

umana, tra limiti materiali, 

ricerca e speranza di sal-

vezza.  

Arricchire il proprio lessico 

religioso conoscendone ori-

gine, senso e attualità in re-

lazione a tematiche quali: 

creazione, esodo, alleanza, 

promessa, popolo di Dio, re-

gno di Dio, grazia, conver-

sione, salvezza, redenzione, 

escatologia, vita eterna.  

QUARTO 

ANNO 

Sapersi interrogare sulla 

propria identità umana, re-

ligiosa e spirituale, in rela-

zione con gli altri e con il 

mondo, per sviluppare un 

maturo senso critico e un 

personale progetto di vita.  

Argomentare le scelte 

etico-religiose.  

 

Riconoscere differenze e 

complementarità tra fede e 

ragione e tra fede e scienza.  

Proseguire il confronto cri-

tico sulle questioni più rile-

vanti in relazione al rap-

porto fede-ragione-pro-

gresso umano.  
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Confrontarsi con gli orienta-

menti della Chiesa in ordine 

all’etica personale e sociale. 

QUINTO 

ANNO 

Elaborare un proprio pro-

getto di vita riflettendo in 

modo critico sulla propria 

identità, confrontandosi 

con il messaggio cristiano, 

aprendosi all’esercizio della 

giustizia e della solidarietà 

in un contesto multicultu-

rale. 

 

Cogliere la presenza e l’inci-

denza del cristianesimo 

nelle trasformazioni stori-

che prodotte dalla cultura 

del lavoro e della professio-

nalità. 

Motivare le proprie scelte di 

vita, confrontandole con la 

visione cristiana, e dialogare 

in modo aperto, libero e co-

struttivo. 

 

Confrontarsi con gli aspetti 

più significativi delle grandi 

verità della fede cristiana, 

tenendo conto del rinnova-

mento promosso dal Conci-

lio ecumenico Vaticano II, 

verificandone gli effetti nei 

vari ambiti della società e 

della cultura. 

 

Individuare, sul piano etico-

religioso, le potenzialità e i 

rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e am-

bientale anche in relazione 

ai processi di globalizza-

zione e di multiculturalità.  

Riconoscere il ruolo ella reli-

gione nella società e com-

prenderne la natura in pro-

spettiva di un dialogo co-

struttivo fondato sul princi-

pio della libertà religiosa.  

 

Conoscere l’identità della 

religione cattolica in riferi-

ment ai suoi documenti fon-

danti, all’evento centrale 

della nascita, morte e resur-

rezione di Gesù Cristo e alla 

prassi di vita che essa pro-

pone.  

 

Riconoscere il rapporto 

della Chiesa con il mondo 

contemporaneao, anche 

con riferimento ai totalitari-

smi del Novecento e al loro 

crollo, alla migrazione dei 

popoli e alle nuove forme di 

comunicazione. 

 

Riconoscere le linee di 

fondo della Dottrina Sociale 

della Chiesa.  

 

 



 

ITALIANO 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale nazionale, un elemento essenziale dell’identità di 

ogni studente 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, organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini essen-

ziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione la cui acquisizione 

avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i problemi 

concretamente sollevati dalla loro esegesi. Al termine del percorso lo studente ha quindi compreso 

il valore intrinseco 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 costru-

zione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia stili-

stica, che sono presupposto della competenza di scrittura. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
P 
R 
I 

M 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 

A S S E  D E I  L I N G U A G G I  

Competenze Abilità Conoscenze  

 
 Conoscere e utilizzare gli 

strumenti espressivi ed ar-
gomentativi essenziali per 
interagire in vari contesti 
comunicativi 

 Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
varia natura e difficoltà. 

 Produrre testi semplici di 
vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunica-
tivi 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo 
 Cogliere le relazioni logiche 

tra le varie componenti di 
un testo  

 Esporre in modo chiaro, lo-
gico e coerente 

 Riconoscere differenti regi-
stri comunicativi di un testo 

 Affrontare molteplici situa-
zioni comunicative scam-
biando informazioni, idee 
per esprimere anche il pro-
prio punto di vista 

 Individuare il punto di vista 
dell’altro in contesti formali 
e informali 

PRIMO ANNO 
Nozioni di narratologia 

 Le principali tecni-
che narrative nei 
testi in prosa e in 
poesia. 
 

I generi narrativi  
 Il romanzo 
 Il testo epico 
 Scelta antologica 

di testi letterari, 
narrativi, oppor-
tunamente conte-
stualizzati, con 
particolare riferi-
mento alla tradi-
zione italiana 
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I 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Padroneggiare le strutture 
della lingua presenti nei te-
sti 

 Applicare strategie diverse 
di lettura adeguate allo 
scopo da raggiungere 

 Individuare natura, funzione 
e principali scopi comunica-
tivi ed espressivi di un testo 

 Ricercare, acquisire e sele-
zionare informazioni gene-
rali e specifiche in funzione 
della produzione di testi 
scritti di vario tipo 

 Riflettere su un testo ed 
analizzarlo a livello lessicale, 
morfologico, sintattico e se-
mantico (di base), stilistico, 
pragmatico, denotativo e 
connotativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testi e scritture non lette-
rari 

 Scelta di testi non 
letterari, di attua-
lità, continui e 
non continui coe-
renti con le pecu-
liarità socio--an-
tropologiche 
dell’indirizzo 

 
Riflessione metalingui-
stica 

 livello ortografico, 
interpuntivo, mor-
fosintattico,  lessi-
cale-semantico 

 
La sintassi della frase sem-
plice 
 

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 tra-
dizione italiana 

 
Testi e scritture non lette-
rari 

 Scelta di testi non 
letterari, di attua-
lità, continui e 
non continui coe-
renti con le pecu-
liarità socio--an-
tropologiche 
dell’indirizzo 
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Il testo teatrale: lettura e 
analisi  
 
La poesia religiosa, la 
scuola siciliana, la poesia 
toscana prestilnovistica. 

  
 
Riflessione linguistica 
la sintassi della frase sem-
plice e complessa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
E 
C 
O 
N 
D 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
O 

A S S E  D E I  L I N G U A G G I  

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Leggere, 
comprendere e interpre-
tare testi scritti di vario 
tipo  

 Riconoscere i valori for-
mali ed espressivi  
presenti nelle grandi 
opere artistico-letterarie 
di ogni tempo e paese  

 Padroneggiare gli  
strumenti espressivi e ar-
gomentativi indispensabili 
per gestire l’interazione  
verbale e scritta in vari  
contesti 

 Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai diffe-
renti scopi comunicativi 

 Orientarsi nella storia 
delle idee, della lettera-
tura e delle espressioni ar-
tistiche 

 Individuare aspetti an-
tropologici, sociologici, 
psicologici nelle produ-
zioni artistico-letterarie 

 Formulare ipotesi,  
selezionare conoscenze e 
strumenti utili alla risolu-
zione di problemi. 

 Saper stabilire nessi  
fra la letteratura e le altre 
discipline 

 Utilizzare e produrre  

 
 Saper contestualizzare 

movimenti, generi, au-
tori e testi. 

 Saper analizzare i testi 
 Compiere le inferenze 

necessarie alla compren-
sione dei testi e alla loro 
collocazione nel sistema 
letterario e/o storico di 
riferimento 

 Saper costruire testi 
espositivi e argomenta-
tivi di vario tipo (saggio 
breve, articolo di gior-
nale), di contenuto lette-
rario o storico-culturale 
o di attualità 

 Sapere elaborare una 
tesi, individuando gli ar-
gomenti utili a suo so-
stegno e quelli utili alla 
confutazione di una tesi 
diversa 

 Saper esporre in modo 
corretto dal punto di vi-
sta morfosintattico, uti-
lizzando il lessico della 
disciplina 

 Saper comprendere il 
linguaggio della comuni-
cazione multimediale 

 Saper realizzare semplici 
prodotti audio, video e 
ipertesti  

TERZO ANNO 
 
LETTERATURA ITALIANA 

 Richiamo e rasse-
gna dei temi della 
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, tea-

tro nel ‘500 
 La Controriforma 
 Tasso 

 
LA DIVINA COMMEDIA 

 Inferno: lettura in-
tegrale o per passi 
scelti di dieci 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 
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testi multimediali 
 

 

 
 Affrontare molteplici si-

tuazioni comunicative 
scambiando informa-
zioni, idee per esprimere 
anche il proprio punto di 
vista anche in relazione 
al perseguimento degli 
obiettivi dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro 

 

ordine generale (tip. D), 
testi di tipo argomenta-
tivo tema di argomento 
storico (tip.C) 

 
QUARTO ANNO 

Letteratura 
 Il Barocco: la lirica, 

il teatro 
 La prosa scienti-

fica: Galileo Galilei 
  L’Illuminismo. 
 Goldoni; Parini. 
 Neoclassicismo e 

Preromanticismo.  
 Alfieri 
 Foscolo 
 Il Romanticismo 
 Manzoni 

 
Divina Commedia 

 Purgatorio: lettura 
integrale o per 
passi scelti di nove 
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), tema di 
argomento storico (tip.C) 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Q 

A S S E  D E I  L I N G U A G G I                     

Competenze Abilità Conoscenze  

  LETTERATURA ITALIANA 

 G. Leopardi 
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U 
I 
N 
T 
O 
 
 

A 
N 
N 
O 
 

 Riconoscere il 
valore fondante 
della letteratura 
italiana, anche 
nel confronto 
con altre lingue 
e letterature eu-
ropee 

 Riconoscere e in-
terpretare i va-
lori formali ed 
espressivi  

presenti nelle grandi 
opere artistico-lettera-
rie di ogni tempo e 
paese  

 Padroneggiare 
gli  

strumenti espressivi e 
argomentativi indispen-
sabili per gestire l’inte-
razione  
verbale e scritta in vari 
contesti 

  Utilizzare le co-
noscenze acqui-
site in percorsi 
interdisciplinari 
e nei percorsi di 
alternanza 
scuola-lavoro 

 

 Orientarsi nella 
storia delle idee, 
della cultura, 
della letteratura 

 

 Confrontare, in-
terpretare e 
commentare 
movimenti, ge-
neri, autori e te-
sti 

 Leggere, 
comprendere, 
interpretare e 
produrre testi 

 Saper contestualizzare 
movimenti, generi, autori 
e testi 

 Saper analizzare i testi 
 Saper interpretare gli ele-

menti caratterizzanti di un 
testo alla luce del pensiero 
e della poetica dell’autore 

 Saper cogliere le relazioni 
e confrontare testi, movi-
menti, generi e autori 

 Saper costruire testi espo-
sitivi e argomentativi di 
vario tipo (saggio breve, 
articolo di giornale), di 
contenuto letterario o sto-
rico-culturale o attualità 

 Saper elaborare una tesi, 
individuando gli argo-
menti utili a suo sostegno 
e quelli utili alla confuta-
zione di una tesi diversa 

 Saper articolare un di-
scorso in base a un’orga-
nizzazione logica 

 Saper esporre in modo 
corretto dal punto di vista 
morfosintattico, utiliz-
zando il lessico della disci-
plina 

 Saper comprendere il lin-
guaggio della comunica-
zione multimediale 

 Saper realizzare semplici 
prodotti audio, video e 
ipertesti.  

 
 

 Il Naturalismo 

 Il Verismo 

 Verga 

 Il Simbolismo francese 
(Baudelaire) 

 Il Decadentismo 

 Pascoli 

 D’Annunzio 

 La stagione delle Avan-
guardie del primo Nove-
cento: I futuristi e i cre-
puscolari 

 Il romanzo del Novecento 

 Svevo 

 Pirandello 

 Saba 

 Ungaretti 

 Montale 

 Testi scelti dalla lirica 
coeva (Rebora, Luzi, Ca-
proni, Zanzotto…) 

  Aspetti essenziali del 
Neorealismo (Gadda, Cal-
vino, Pavese, Pasolini….) 

 
LA DIVINA COMMEDIA 

 Paradiso: lettura inte-
grale o per passi scelti di 
sei canti 

 
Lo studente dovrà conoscere e 
produrre le seguenti tipologie te-
stuali: 
a) analisi del testo poetico e in 
prosa (tip. A); tema di ordine ge-
nerale (tip. D), saggio breve e ar-
ticolo di giornale ( tip.B), tema di 
argomento storico (tip. D) 

 



 

119 

scritti di vario 
tipo  

 
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-sintat-

tica, proprietà lessicale, chiarezza espositiva 

- buona 
- discreta 
- sufficiente 
- liev.insuffi-

ciente 
- insufficiente 
- scarsa 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

ORGANICITA’ ED ARTICOLAZIONE DEL DISCORSO: ca-

pacità di strutturare un discorso organico, argomen-

tare e costruire ragionamenti motivati 

- buona 
- discreta 
- sufficiente 
- liev.insuffi-

ciente 
- insufficiente 
- scarsa 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

SPUNTI DI ORIGINALITA’ E RIELABORAZIONE PERSO-

NALE: capacità di analisi e rielaborazione personale, 

originalità ideativa ed espressiva 

- ampi e si-
gnificativi 

- presenti 
- accennati 
- assenti 

2 

1,5 

1 
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 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 

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 
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2 insufficiente 3,5 ottima 

2,25 mediocre 3,75 eccellente 
 

ALUNNO _________________________________ CLASSE____________ DATA 

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA DI ITALIANO - Secondo Biennio_Quinto anno 

 

 

*Per ogni descrittore di competenza i giudizi corrispondenti  sono i seguenti: 

 

Competenze Descrittori Media matematica fra i de-
scrittori di competenza (punti 

da 0 a 2,5) 

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 
grammati-
cale 

a) Padronanza delle strutture 
morfosintattiche 

b) Correttezza ortografica 
c) Uso consapevole della 

punteggiatura 

 
 
 

…………….. 
 

3. Competenza 
lessicale-se-
mantica 

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 to-
tale/10 
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 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 
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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, cogliendone 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'italiano 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 tradu-

zione, 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, auctoritates, 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
I 

M 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
O 

A S S E  D E I  L I N G U A G G I  

Competenze Abilità Conoscenze 

 
 Leggere, comprendere, analiz-

zare, contestualizzare e tra-
durre testi latini semplici 

 Arricchire il proprio bagaglio 
lessicale, imparando a usarlo 
consapevolmente 

 Comprendere lo stretto rap-
porto tra lingua e cultura latina; 
essere consapevoli dell’evolu-
zione dalla lingua e civiltà latina 
a quella italiana (e ad altre eu-
ropee), cogliendo gli elementi 
di continuità e di alterità. 

 Imparare a confrontare ed ana-
lizzare strutture linguistiche 
(italiano– latino) individuando 
invarianti e relazioni 

 
 

 Riconoscere e de-
scrivere i principali 
elementi e strutture 
morfosintattiche 
della lingua latina 

 Individuare le pro-
prietà essenziali 
delle principali co-
struzioni sintattiche 
della frase semplice 
e complessa e rico-
noscerle in situa-
zioni concrete 

 Comprendere i 
principali passaggi 
logici di un’opera-
zione di decodifica 

 Rappresentare an-
che graficamente il 
percorso logico se-
guito nella risolu-
zione di un pro-
blema 
 
 

PRIMO ANNO 
 Elementi essenziali 

di sintassi dei casi 
e del periodo  

 Sintassi della pro-
posizione e tecnica 
di traduzione 

 Le cinque declina-
zionI 
 

Gli aggettivi: 
 Aggettivi della 

prima classe; ag-
gettivi pronomi-
nali, possessivi, 
della seconda 
classe 
 

I pronomi: 
 Pronomi posses-

sivi, determinativi, 
relativi 
 

Morfologia del verbo:  
 Forme attive e 

passive dell’indica-
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tivo e infinito, re-
golari e irregolari 
delle quattro co-
niugazioni 
 

 Le proposizioni 
causali e temporali 

 
SECONDO 
ANNO 

Morfologia del verbo:  
 Il participio  
 Il congiuntivo ed i 

suoi costrutti 
 Gerundio e gerun-

divo 
 
 
Gli aggettivi: 

 Comparativi, su-
perlativi, numerali, 
indefiniti 

 
 L’ablativo assoluto 
 L’infinito e la pro-

posizione infinitiva  
 Le proposizioni re-

lative  
 I pronomi interro-

gativi e le proposi-
zioni interrogative 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
E 
C 

A S S E  D E I  L I N G U A G G I  

Competenze Abilità Conoscenze 
Leggere, comprendere, analiz-

zare e interpretare diretta-

mente o in traduzione, i testi 

più rappresentativi della lati-

nità, cogliendone la valenza co-

municativa, le radici storiche, 

ideologiche e socioculturali 

 Orientarsi nella storia delle idee, 
della cultura e della letteratura 
latina 

 Utilizzare e produrre  testi mul-
timediali. 

 Saper conte-
stualizzare mo-
vimenti, generi, 
autori e testi 

 Saper analizzare 
e interpretare i 
testi 

 Compiere le in-
ferenze neces-
sarie alla com-
prensione dei 
testi e alla loro 
collocazione nel 

TERZO ANNO 
 
LINGUA E CULTURA LA-
TINA 
 
L’età delle origini 
L’età arcaica 
Le prime forme teatrali 
Livio Andronico e Nevio 
Ennio 
Plauto 
Terenzio 
Catone 
Lucilio 
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O 
N 
D 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
O 

  
Comprendere lo stretto rap-
porto tra lingua e cultura latina; 
essere consapevoli dell’evolu-
zione dalla lingua e civiltà latina 
a quella italiana (e ad altre eu-
ropee), cogliendo gli elementi 
di continuità e di alterità. 

 
 

 

sistema lettera-
rio e/o storico 
di riferimento 

 Saper realizzare 
semplici pro-
dotti audio, vi-
deo e ipertesti  

 
 

L’età di Cesare 
Catullo 
Cesare 
Sallustio 
 

QUARTO ANNO 
LINGUA E CULTURA LA-
TINA 
Lucrezio 
Cicerone 
L’età di Augusto 
Virgilio 
Orazio 
L’elegia: Tibullo e Proper-
zio 
Ovidio 
Livio 
 

 

 

 

 
 
 

Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 
 

A 
N 
N 
O 
 

A S S E  D E I  L I N G U A G G I                     

Competenze Abilità Conoscenze 
1. Leggere, com-

prendere, analiz-

zare e interpre-

tare direttamente 

o in traduzione, i 

testi più rappre-

sentativi della la-

tinità, coglien-

done la valenza 

comunicativa, le 

radici storiche, 

ideologiche e so-

cioculturali 

 Orientarsi nella 
storia delle idee, 
della cultura e 
della letteratura 
latina 

 Riconoscere il va-
lore fondante 
della classicità ro-

 Leggere un testo in lin-
gua e saperne ricono-
scere gli aspetti lingui-
stici più rilevanti 

 Analizzare e contestualiz-
zare un testo letterario in 
rapporto alla produzione 
dell’autore o di autori 
dello stesso periodo sto-
rico 

 Saper realizzare semplici 
prodotti audio, video e 
ipertesti  

 
 

 
LINGUA E CULTURA LATINA 
Fedro  
Seneca 
Lucano 
Petronio 
Quintiliano 
Marziale 
Giovenale 
Tacito 
Apuleio 
Agostino 
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mana, soprat-
tutto nel con-
fronto tra lingua 
latina e lingua ita-
liana e/ o altre lin-
gue europee 

 Utilizzare le cono-
scenze acquisite 
per inserirle in un 
percorso tema-
tico interdiscipli-
nare 

 Comprendere lo 
stretto rapporto 
tra lingua e cul-
tura latina; es-
sere consapevoli 
dell’evoluzione 
dalla lingua e ci-
viltà latina a 
quella italiana (e 
ad altre euro-
pee), cogliendo 
gli elementi di 
continuità e di al-
terità. 

 

 

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 
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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 valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una dimensione significa-

tiva 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 cartogra-

fica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici e avrà di conseguenza acquisito un’ade-

guata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le ca-

ratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. 

 

 

SCIENZE UMANE 

 
 

A S S E  S T O R I C O – S O C I A L E 

Competenze  Abilità Conoscenze 
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P 
R 
I 

M 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
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 Comprendere e analiz-
zare le dinamiche so-
ciali, ideologiche e an-
tropologiche essenziali 
sottese ai fenomeni 
geo-storici. 
 

 
 Comprendere il cam-

biamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra istituzioni, nomi, 
usi, strutture linguisti-
che e/o elementi lessi-
cali di epoche diverse e 
in una dimensione sin-
cronica attraverso il 
confronto tra aree geo-
grafiche e culturali   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere -anche in mo-
dalità multimediale - 
differenti fonti lette-
rarie e documentarie 
ricavandone informa-
zioni e cogliendo le li-
nee di continuità e di 
discontinuità storico 
culturale nel rapporto 
dinamico tra passato 
e presente, in una 
prospettiva diacronica 
e sincronica 

 
 Riflettere su alcuni va-

lori del nostro tempo, 
riscoprendo nel pre-
sente i “semi” che 
sono stati prodotti nel 
passato, anche attra-
verso il recupero di 
radici e archetipi sto-
rico-culturali 

 
 Utilizzare in modo 

adeguato il manuale 
in adozione (adope-
rarlo come testo di 
studio e di consulta-
zione, usare gli indici, 
distinguere il testo ar-
gomentativo dai do-
cumenti proposti, 
analizzare le immagini 
e usare le didascalie 
ecc.)  
 

 
 
 

PRIMO ANNO 
Storia:  

 Le origini dell’uma-
nità  

 Paleolitico, Mesoli-
tico, Neolitico 

 Le civiltà mesopota-
miche e del vicino 
Oriente 

 La civiltà egizia 
 La civiltà cretese 
 La civiltà micenea 
 La Grecia: dalla na-

scita delle poleis 
all’età classica dal 
punto di vista storico, 
giuridico e sociale 

  la guerra del Pelo-
ponneso; 

  l’età ellenistica dal 
punto di vista storico, 
giuridico e sociale 

 Le origini di Roma; la 
monarchia dal punto 
di vista storico, giuri-
dico e sociale 

 l’affermazione di 
Roma nel Mediterra-
neo; la Repubblica: 
dalla sua afferma-
zione alla crisi dal 
punto di vista storico, 
giuridico e sociale 
 

 
Geografia:  

 La terra e il clima 
 La popolazione della 

terra 
 Le attività umane 
 L’ Italia 
 L’Europa 

 
SECONDO ANNO 

Storia:  
 Dalla crisi della re-

pubblica all’afferma-
zione del principato 
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dal punto di vista sto-
rico, giuridico e so-
ciale 

 Le dinastie Giulio-
claudia e Flavia 

 Il cristianesimo 
 L’impero romano dal 

II al IV secolo (Diocle-
ziano, Costantino, 
Teodosio) 

 l’Europa romano-bar-
barica la crisi dell’im-
pero e il crollo di 
quello occidentale 

 Società ed economia 
nell’Europa altome-
dievale; la Chiesa 
nell’Europa altome-
dievale 

 La nascita e la diffu-
sione dell’Islam 

 Impero e regni 
nell’alto Medioevo; 
origini del feudale-
simo 

 
Geografia:  

 La globalizzazione 
 Sviluppo e sottosvi-

luppo 
 L’ambiente.  
 L’ecosistema; 
 L’Africa 
 L’Asia 
 L’America 
 L’Oceania 

 

 

 

 

 

 

 

 A S S E  S T O R I C O – S O C I A L E                     
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S 
E 
C 
O 
N 
D 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
O 

Competenze Abilità Conoscenze 

 
 Comprendere, utiliz-

zando le conoscenze e 
le abilità acquisite, la 
complessità delle strut-
ture e dei processi di 
trasformazione del 
mondo passato in una 
dimensione diacronica, 
ma anche sulla base di 
un confronto tra di-
verse aree geografiche 
e culturali 

 
 Riconoscere e com-

prendere i processi che 
sottendono e spiegano 
permanenze e muta-
menti nello sviluppo 
storico, mettendoli in 
relazione con il mondo 
contemporaneo,  ana-
lizzandone e interpre-
tandone le radici e le 
dinamiche sociali, ideo-
logiche e antropologi-
che 

 
 Comprendere le proce-

dure della ricerca sto-
rica fondata sull’uti-
lizzo delle fonti e sa-
perle praticare in con-
testi guidati 

 
 

 

 
 Leggere - anche in 

modalità multime-
diale - differenti fonti 
letterarie e documen-
tarie ricavandone in-
formazioni e co-
gliendo le linee di 
continuità e di discon-
tinuità storico cultu-
rale nel rapporto di-
namico tra passato e 
presente, in una pro-
spettiva diacronica e 
sincronica 

 
 Individuare gli ele-

menti costitutivi dei 
processi di trasforma-
zione e di passaggio 
dall’Età medievale 
all’Età moderna  

 
 Cogliere legami analo-

gici fra fenomeni di 
epoche diverse  

 
 Cogliere l’uso della 

storia con finalità po-
litiche nelle varie epo-
che  

 
 Utilizzare procedi-

menti di spiegazione 
di fatti storici com-
plessi  

 
 Utilizzare in modo 

adeguato il manuale 
in adozione (adope-
rarlo come testo di 
studio e di consulta-
zione, usare gli indici, 
distinguere il testo ar-
gomentativo dai do-
cumenti proposti, 
analizzare le immagini 

TERZO ANNO 
 

 La rinascita dell’XI se-
colo 

 I poteri universali 
(Papato e Impero) 

 Comuni e monarchia  
 la chiesa e i movi-

menti religiosi 
 Società ed economia 

in    Europa 
 La crisi dei poteri uni-

versali e l’avvento 
delle monarchie ter-
ritoriali e delle signo-
rie 

 Le scoperte geografi-
che 

 Riforma e controri-
forma 

 Le guerre d’Italia 
 Carlo V 
 Filippo II 
 L’età elisabettiana 
 Il ‘600 e la costru-

zione degli Stati mo-
derni dal punto di vi-
sta storico e sociale 

 
QUARTO ANNO 

 Lo sviluppo dell’eco-
nomia fino alla rivo-
luzione industriale 

 Le rivoluzioni politi-
che del Sei-Sette-
cento 

 L’età napoleonica e 
la Restaurazione 

 Il problema della na-
zionalità nell’Otto-
cento 

 Il Risorgimento ita-
liano e l’Italia unita 

 L’Occidente degli 
Stati-Nazione 
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e usare le didascalie 
ecc.)  

 La questione sociale 
e il movimento ope-
raio 

 La seconda rivolu-
zione industriale 

 L’imperialismo e il 
nazionalismo 
 

 Lo sviluppo dello 
Stato italiano fino 
alla fine dell’Otto-
cento 

 
 

 

 

 
 

A S S E  S T O R I C O – S O C I A L E 

Competenze  Abilità Conoscenze 



 

132 

 
Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 
 

A 
N 
N 
O 
 

 
 Comprendere, utiliz-

zando le conoscenze 
e le abilità acquisite, 
la complessità delle 
strutture e dei pro-
cessi di trasforma-
zione del mondo 
passato in una di-
mensione diacro-
nica, ma anche sulla 
base di un con-
fronto tra diverse 
aree geografiche e 
culturali 
 

 Riconoscere e com-
prendere i processi 
che sottendono e 
spiegano perma-
nenze e mutamenti 
nello sviluppo sto-
rico, mettendoli in 
relazione con il 
mondo contempo-
raneo, analizzan-
done e interpretan-
done le radici e le 
dinamiche sociali, 
ideologiche e antro-
pologiche 

 
 

 Comprendere le 
procedure della ri-
cerca storica fon-
data sull’utilizzo 
delle fonti e saperle 
praticare in contesti 
guidati 

 
 
 

 
 

 Leggere -anche in 
modalità multime-
diale - differenti fonti 
letterarie e docu-
mentarie ricavan-
done informazioni e 
cogliendo le linee di 
continuità e di di-
scontinuità storico 
culturale nel rap-
porto dinamico tra 
passato e presente, 
in una prospettiva 
diacronica e sincro-
nica 

 
 Produrre un testo ar-

gomentativo di storia 
in vista dell’Esame di 
Stato (tip. C)  

 
  Sapere utilizzare dei 

documenti per pro-
durre un testo storio-
grafico in vista 
dell’Esame di  

               Stato (tip. B) 
 

 Saper riconoscere e 
prendere coscienza 
degli stereotipi sto-
riografici  
 
 

 confrontare e discu-
tere diverse interpre-
tazioni storiografiche 
in relazione agli 
eventi trattati  
 

 

 
L’avvento della società di massa 

 La seconda rivoluzione in-
dustriale 

 L’età dell’imperialismo 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 Il primo dopoguerra e la 
crisi del ‘29 

 
L’età dei totalitarismi  

 La rivoluzione sovietica 

 Lo stalinismo 

 Il fascismo 

 La repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 La seconda guerra mon-
diale 

 La Shoah 

 La Resistenza in Italia e in 
Europa 

 
Il secondo dopoguerra 

 La guerra fredda 

 La decolonizzazione e il 
neocolonialismo 

 Il bipolarismo e la decen-
tralizzazione dei conflitti 
(alcuni esempi): la guerra 
del Vietnam, la rivolu-
zione cubana, la dittatura 
in Cile 

 La nascita della Repub-
blica 

 l’Italia del dopoguerra 

 La rivoluzione del’68 

 L’avvento del welfare 
state 

 L’Unione Europea 
 
Problemi e conflitti del mondo 
contemporaneo 

 L’abbattimento del muro 
di Berlino e il crollo dei 
regimi comunisti in Eu-
ropa 
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 Il mondo dell’Islam: fon-
damentalismo e integrali-
smo; il terrorismo inter-
nazionale 

 Problematiche irrisolte 
nell’area mediorientale: 
la questione palestinese 

 Il mondo postcoloniale 
(esempi di potenze emer-
genti): l’India, la Cina 

 La terza rivoluzione indu-
striale e la globalizzazione 

 La gestione delle risorse e 
lo sviluppo sostenibile 

 
 

SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
R 
I 

M 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
O 

A S S E  S T O R I C O – S O C I A L E 

Competenze  Abilità Conoscenze 

 Comprendere e analiz-
zare le dinamiche es-
senziali giuridiche, eco-
nomiche e sociali sot-
tese ai fenomeni geo-
storici 
 

 Comprendere il cam-
biamento e la diversità 
dei tempi storici in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto 
tra istituzioni, nomi, 
usi, strutture linguisti-
che e/o elementi lessi-
cali di epoche diverse e 
in una dimensione sin-
cronica attraverso il 
confronto tra aree geo-
grafiche e culturali   

 
 

 
 
 

 

 Leggere -anche in mo-
dalità multimediale - 
differenti fonti lette-
rarie e documentarie 
ricavandone informa-
zioni e cogliendo le li-
nee di continuità e di 
discontinuità storico 
culturale nel rapporto 
dinamico tra passato 
e presente, in una 
prospettiva diacronica 
e sincronica 

 
 Riflettere su alcuni va-

lori del nostro tempo, 
riscoprendo nel pre-
sente i “semi” che 
sono stati prodotti nel 
passato, anche attra-
verso il recupero di 
radici e archetipi sto-
rico-culturali 

 
 Utilizzare in modo 

adeguato il manuale 

PRIMO ANNO 
Storia:  

 Le origini dell’uma-
nità  

 Paleolitico, Mesoli-
tico, Neolitico 

 Le civiltà mesopota-
miche e del vicino 
Oriente 

 La civiltà egizia 
 La civiltà cretese 
 La civiltà micenea 
 La Grecia: dalla na-

scita delle poleis 
all’età classica; la 
guerra del Pelopon-
neso; l’età ellenistica. 

 Le origini di Roma; la 
monarchia; l’afferma-
zione di Roma nel 
Mediterraneo; la Re-
pubblica: dalla sua af-
fermazione alla crisi 

 
Geografia:  

 La terra e il clima 
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in adozione (adope-
rarlo come testo di 
studio e di consulta-
zione, usare gli indici, 
distinguere il testo ar-
gomentativo dai do-
cumenti proposti, 
analizzare le immagini 
e usare le didascalie 
ecc.)  
 

 
 
 

 La popolazione della 
terra 

 Le attività umane 
 L’ Italia 
 L’Europa 

 
SECONDO ANNO 

Storia:  
 Dalla crisi della re-

pubblica all’afferma-
zione del principato 

 Le dinastie Giulio-
claudia e Flavia 

 Il cristianesimo 
 L’impero romano dal 

II al IV secolo (Diocle-
ziano, Costantino, 
Teodosio) 

 l’Europa romano-bar-
barica la crisi dell’im-
pero e il crollo di 
quello occidentale 

 Società ed economia 
nell’Europa altome-
dievale; la Chiesa 
nell’Europa altome-
dievale 

 La nascita e la diffu-
sione dell’Islam 

 Impero e regni 
nell’alto Medioevo; 
origini del feudale-
simo 

 
Geografia:  

 La globalizzazione 
 Sviluppo e sottosvi-

luppo 
 L’ambiente.  
 L’ecosistema; 
 L’Africa 
 L’Asia 
 L’America 
 L’Oceania 
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A S S E  S T O R I C O – S O C I A L E                     

Competenze Abilità Conoscenze 
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S 
E 
C 
O 
N 
D 
O 
 

B 
I 
E 
N 
N 
I 
O 

 Riconoscere e com-
prendere i processi che 
sottendono e spiegano 
permanenze e muta-
menti nello sviluppo 
storico, mettendoli in 
relazione con il mondo 
contemporaneo, ana-
lizzandone e interpre-
tandone le radici e le 
dinamiche giuridiche, 
economiche e  sociali. 
 

 Comprendere, utiliz-
zando le conoscenze e 
le abilità acquisite, la 
complessità delle strut-
ture e dei processi di 
trasformazione del 
mondo passato in una 
dimensione diacronica, 
ma anche sulla base di 
un confronto tra diverse 
aree geografiche e cul-
turali 

 
 Comprendere le proce-

dure della ricerca sto-
rica fondata sull’utilizzo 
delle fonti e saperle 
praticare in contesti gui-
dati 

 
 
 
 

 
 Leggere - anche in 

modalità multime-
diale - differenti fonti 
letterarie e documen-
tarie ricavandone in-
formazioni e co-
gliendo le linee di 
continuità e di discon-
tinuità storico cultu-
rale nel rapporto di-
namico tra passato e 
presente, in una pro-
spettiva diacronica e 
sincronica 

 
 Individuare gli ele-

menti costitutivi dei 
processi di trasforma-
zione e di passaggio 
dall’Età medievale 
all’Età moderna  

 
 Cogliere legami analo-

gici fra fenomeni di 
epoche diverse  

 
 Cogliere l’uso della 

storia con finalità po-
litiche nelle varie epo-
che  

 
 Utilizzare procedi-

menti di spiegazione 
di fatti storici com-
plessi  

 
 Utilizzare in modo 

adeguato il manuale 
in adozione (adope-
rarlo come testo di 
studio e di consulta-
zione, usare gli indici, 
distinguere il testo ar-
gomentativo dai do-
cumenti proposti, 
analizzare le immagini 

 
TERZO ANNO 

 La rinascita dell’XI se-
colo 

 I poteri universali 
(Papato e Impero) 

 Comuni e monarchia 
 La Chiesa e i movi-

menti religiosi 
 Società ed economia 

in Europa 
 La crisi dei poteri uni-

versali e l’avvento 
delle monarchie ter-
ritoriali e delle signo-
rie 

 Le scoperte geografi-
che 

 Riforma e controri-
forma 

 Le guerre d’Italia 
 Carlo V 
 Filippo II 
 L’età elisabettiana 
 Il ‘600 e la costru-

zione degli Stati mo-
derni 

 
QUARTO ANNO 

 
 Lo sviluppo dell’eco-

nomia fino alla rivolu-
zione industriale 

 Le rivoluzioni politiche 
del Sei-Settecento 

 L’età napoleonica e la 
Restaurazione 

 Il problema della na-
zionalità nell’Otto-
cento 

 Il Risorgimento ita-
liano e l’Italia unita 

 L’Occidente degli 
Stati-Nazione 

 La questione sociale e 
il movimento operaio 

 La seconda rivolu-
zione industriale 
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e usare le didascalie 
ecc.)  

 L’imperialismo e il na-
zionalismo 

 Lo sviluppo dello 
Stato italiano fino alla 
fine dell’Ottocento 
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Q 
U 
I 
N 
T 
O 
 
 

A 
N 
N 
O 
 

A S S E  S T O R I C O – S O C I A L E 

Competenze  Abilità Conoscenze 

 Riconoscere e com-
prendere i processi 
che sottendono e 
spiegano perma-
nenze e mutamenti 
nello sviluppo sto-
rico, mettendoli in 
relazione con il 
mondo contempo-
raneo,  analizzan-
done e interpretan-
done le radici e le 
dinamiche giuridi-
che, economiche e  
sociali. 
 

 Comprendere, utiliz-
zando le conoscenze 
e le abilità acquisite, 
la complessità delle 
strutture e dei pro-
cessi di trasforma-
zione del mondo 
passato in una di-
mensione diacro-
nica, ma anche sulla 
base di un con-
fronto tra diverse 
aree geografiche e 
culturali 

 
 Comprendere le 

procedure della ri-
cerca storica fon-
data sull’utilizzo 
delle fonti e saperle 
praticare in contesti 
guidati 

 
 

 

 Leggere -anche in 
modalità multime-
diale - differenti fonti 
letterarie e docu-
mentarie ricavan-
done informazioni e 
cogliendo le linee di 
continuità e di di-
scontinuità storico 
culturale nel rap-
porto dinamico tra 
passato e presente, 
in una prospettiva 
diacronica e sincro-
nica 

 
 Produrre un testo ar-

gomentativo di storia 
in vista dell’Esame di 
Stato (tip. C)  

 
  Sapere utilizzare dei 

documenti per pro-
durre un testo storio-
grafico in vista 
dell’Esame di  

               Stato (tip. B) 
 

 Saper riconoscere e 
prendere coscienza 
degli stereotipi sto-
riografici  

 confrontare e discu-
tere diverse interpre-
tazioni storiografiche 
in relazione agli 
eventi trattati          
 

 

 
L’avvento della società di massa 

 La seconda rivoluzione in-
dustriale 

 L’età dell’imperialismo 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra mondiale 

 Il primo dopoguerra e la 
crisi del ‘29 

 
L’età dei totalitarismi  

 La rivoluzione sovietica 

 Lo stalinismo 

 Il fascismo 

 La repubblica di Weimar 

 Il nazismo 

 La seconda guerra mon-
diale 

 La Shoah 

 La Resistenza in Italia e in 
Europa 

 
Il secondo dopoguerra 

 La guerra fredda 

 La decolonizzazione e il 
neocolonialismo 

 Il bipolarismo e la decen-
tralizzazione dei conflitti 
(alcuni esempi): la guerra 
del Vietnam, la rivolu-
zione cubana, la dittatura 
in Cile 

 La nascita della Repub-
blica 

 l’Italia del dopoguerra 

 La rivoluzione del’68 

 L’avvento del welfare 
state 

 L’Unione Europea 
 
Problemi e conflitti del mondo 
contemporaneo 

 L’abbattimento del muro 
di Berlino e il crollo dei 
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regimi comunisti in Eu-
ropa 

 Il mondo dell’Islam: fon-
damentalismo e integrali-
smo; il terrorismo inter-
nazionale 

 Problematiche irrisolte 
nell’area mediorientale: 
la questione palestinese 

 Il mondo postcoloniale 
(esempi di potenze emer-
genti): l’India, la Cina 

 La terza rivoluzione indu-
striale e la globalizzazione 

 La gestione delle risorse e 
lo sviluppo sostenibile 
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LINGUA E CULTURA STRANIERA 

 

 

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi fondamentali tra loro 
interrelati: 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 Qua-
dro 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 produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, sostenere opi-
nioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; 
di analisi di aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 
d’indirizzo e interdisciplinari. 
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SECONDO BIENNIO 

Competenze Abilità Conoscenze 

PRIMO BIENNIO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Conoscere e utilizzare 
gli strumenti espressivi 
ed argomentativi es-
senziali per interagire 
in vari contesti comu-
nicativi 

 Leggere , comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di varia natura e 
difficoltà 

 Produrre semplici testi 
di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi 
comunicativi 

 Utilizzare la lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunicativi 
ed operativi con com-
petenze riconducibili al 
livello A1/A2 del Qua-
dro Comune Europeo 
(sapere comprendere 
ed usare espressioni di 
tipo quotidiano tese a 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto) 

 Riflettere sui propri at-
teggiamenti in rap-
porto all’altro in un 
contesto multicultu-
rale.  

 Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci semplici e 
chiari su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale 

 Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione di in-
teresse, personale, 
quotidiano, sociale  

 Descrivere in maniera 
semplice esperienze 
relative all’ambito per-
sonale e sociale 

 Utilizzare in modo ade-
guato le strutture 
grammaticali 

 Interagire in conversa-
zioni semplici su temi 
di interesse personale, 
quotidiano e sociale  

 Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano e sociale 

 Esprimere quantità 
 

 Lessico di base su ar-
gomenti di vita quoti-
diana e sociale: 
Dati personali 

Descrizione di oggetti e 

persone 

Famiglia 

Scuola 

Lavoro 

Tempo libero 

Sport 

Cibo 

Negozi e acquisti 

Tempo atmosferico 

 

 Grammar 
Present simple 

Present continuous 

Future tense 

Past Simple 

Imperative 

Adjectives and Pro-

nouns 

Articles 

Possessive case 

Countable and un-

countable nouns 

Modals 

Comparatives and su-

perlatives 

 

 Argomenti di civiltà e 
attualità: 
Il mondo dei giovani 

La musica  

Lo sport 

La scuola 
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 Orientarsi nella sto-
ria delle idee, della 
cultura, della lettera-
tura 

 Leggere, compren-
dere e interpretare 
testi scritti di vario 
tipo relativi al pe-
riodo trattato nello 
studio della lettera-
tura 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
e argomentativi indi-
spensabili pe gestire 
l’interazione verbale 
scritta in vari conte-
sti 

 Utilizzare la lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunica-
tivi ed operativi con 
competenze ricondu-
cibili al livello B1 del 
Quadro Comune Eu-
ropeo 

 Comprendere in 
modo globale, selet-
tivo e dettagliato te-
sti orali e scritti atti-
nenti ad aree di inte-
resse  personale, so-
ciale e letterario. 

 Produrre testi orali e 
scritti strutturati e 
coesi per riferire 
fatti, descrivere si-
tuazioni, argomen-
tare e sostenere opi-
nioni 

  

 Parlare di eventi futuri e 
fare previsioni 

 Esprimere preferenze 

 Parlare di eventi in un 
passato remoto e recente 

 Sostenere le proprie opi-
nioni 

 Esprimere obbligo, neces-
sità, probabilità 

 Esprimere ipotesi 

 Comprendere e analizzare 
varie tipologie di testi let-
terari 

 Saper collegare i testi let-
terari al contesto storico –
sociale 

 Saper illustrare le caratte-
ristiche degli autori e dei 
periodi letterari 
 

 Past continuous  

 Present perfect 

 Past perfect 

 First , second, third 
conditional 

 Present perfect/past 
perfect continuous 

 Passive forms 

 Selezione di autori e 
relativi periodi sto-
rico-letterari dalle 
origini fino all’età ro-
mantica 

 

 

QUINTO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 
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 Orientarsi nella storia 
delle idee, della cul-
tura, della letteratura 

 Confrontare , interpre-
tare e commentare 
movimenti , generi, au-
tori e testi 

 Utilizzare la lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunicativi 
ed operativi con com-
petenze riconducibili al 
livello B1+/B2 del Qua-
dro Comune Europeo 

 Comprendere testi 
orali e scritti inerenti a 
tematiche di interesse 
personale, letterario e 
sociale 

 Produrre testi orali e 
scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, 
argomentare e soste-
nere opinioni 

 Analizzare , sintetiz-
zare e rielaborare i te-
sti studiati 

 Effettuare collega-
menti multidisciplinari 

 Decodificare messaggi 
e testi tratti dal Web 

 Autori e periodi sto-
rico-letterari dal Ro-
manticismo ai giorni 
nostri 

 Brani scelti relativi agli 
autori studiati 

 Testi tratti dal Web su 
argomenti inerenti al 
corso di studi. 

 

 

 

 

 

 

Indicatori Quesito 
non ri-
solto 

 

Inadeguato Parzial-
mente ade-
guato 

Sufficiente Buono Ottimo 

Pertinenza della rispo-
sta e conoscenza 
dell’argomento  

0 0.10 0.20 0,25 0,30 0.40 

Correttezza formale 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 
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Al secondo biennio e al quinto anno, là dove si verificherà la correttezza delle risposte sin-

gole, sia in Inglese che in Francese, si osserverà l’allegata griglia di valutazione, che sarà poi 

mantenuta nel documento del 15 Maggio, per la valutazione della terza prova durante 

l’esame di Stato: 

 

 

 

 

LINGUA FRANCESE 
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PRIMO BIENNIO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Conoscere e utilizzare 
gli strumenti espressivi 
ed argomentativi es-
senziali per interagire 
in vari contesti comu-
nicativi 

 Leggere , comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di varia natura e 
difficoltà 

 Produrre semplici testi 
di vario tipo in rela-
zione ai differenti scopi 
comunicativi 

 Utilizzare la lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunicativi 
ed operativi con com-
petenze riconducibili al 
livello A1/A2 del Qua-
dro Comune Europeo 
(sapere comprendere 
ed usare espressioni di 
tipo quotidiano tese a 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto) 

 Riflettere sui propri at-
teggiamenti in rap-
porto all’altro in un 
contesto multicultu-
rale.  

 Comprendere i punti 
principali di messaggi e 
annunci semplici e 
chiari su argomenti di 
interesse personale, 
quotidiano, sociale 

 Ricercare informazioni 
all’interno di testi di 
breve estensione di in-
teresse, personale, 
quotidiano, sociale  

 Descrivere in maniera 
semplice esperienze 
relative all’ambito per-
sonale e sociale 

 Utilizzare in modo ade-
guato le strutture 
grammaticali 

 Interagire in conversa-
zioni semplici su temi 
di interesse personale, 
quotidiano e sociale  

 Scrivere brevi testi di 
interesse personale, 
quotidiano e sociale 

 Esprimere quantità 
 

 Lessico di base su ar-
gomenti di vita quoti-
diana e sociale: 
Dati personali 

Descrizione di oggetti 

e persone 

Famiglia 

Scuola 

Lavoro 

Tempo libero 

Sport 

Cibo 

Negozi e acquisti 

Tempo atmosferico 

 

 Grammaire 
Alfabeto. Numeri. Articoli. Le 

preposizioni semplici e artico-

late. Pronomi personali sog-

getto deboli e forti. Il femmi-

nile dei nomi e degli aggettivi. 

Il plurale. La frase negativa. I 

tre metodi della frase interro-

gativa. Gli avverbi e gli agget-

tivi interrogativi. Il pronome 

ON. Gli aggettivi possessivi. Il 

presente, l’imperativo dei 

verbi regolari, particolari e al-

cuni irregolari e dei verbi rifles-

sivi. Il y a. Gli aggettivi dimo-

strativi. Pourquoi - parce que,  

le preposizioni e gli avverbi di 

tempo e di luogo.  

Aggettivi e pronomi dimostra-

tivi, on, futur proche, présent 

progressif, passé composé, im-

parfait, comparativi, pronomi 



 

147 

 

 

              

 

 

 

SECONDO BIENNIO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Orientarsi nella sto-
ria delle idee, della 
cultura, della lettera-
tura 

 Leggere, compren-
dere e interpretare 
testi scritti di vario 
tipo relativi al pe-
riodo trattato nello 
studio della civiltà. 

 Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
e argomentativi indi-
spensabili pe gestire 
l’interazione verbale 
scritta in vari conte-
sti 

 Parlare di eventi futuri e 
fare previsioni 

 Esprimere preferenze 

 Parlare di eventi in un 
passato remoto e recente 

 Sostenere le proprie opi-
nioni 

 Esprimere obbligo, neces-
sità, probabilità 

 Esprimere ipotesi 

 Comprendere e analizzare 
varie tipologie di testi re-
lativi alle Scienze Umane e 
al Diritto. 

 Saper collegare i docu-
menti al contesto storico 
–sociale 

 Grammaire 
 

Les pronoms personnels cod 

e coi, pronoms relatifs, dé-

monstratifs, indefinis, inter-

rogatifs, le superlatif et le 

comparatif, l’accord du parti-

cipe passé, les verbes au 

passé, les marqueurs tempo-

rels, le conditionnel, le plus-

que-parfait, les pronoms 

personnels doubles. 

 

Gli articolatori del discorso, 
le frasi ipotetiche, gli agget-
tivi e i pronomi indefiniti, il 

personali complemento, pro-

noms relatifs qui e que, y e en, 

plurali particolari, avverbi di 

modo, pronomi interrogativi, 

aggettivi e pronomi indefiniti, 

pronomi possessivi, tutti gli 

aspetti della  negazione.  

 

 Argomenti di civiltà e 
attualità: 
Il mondo dei giovani 

La famiglia 

Lo sport 

La scuola 
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 Utilizzare la lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunica-
tivi ed operativi con 
competenze ricondu-
cibili al livello B1 del 
Quadro Comune Eu-
ropeo 

 Comprendere in 
modo globale, selet-
tivo e dettagliato te-
sti orali e scritti atti-
nenti ad aree di inte-
resse  personale e  
sociale, in particolare 
relativi alle Scienze 
Umane e al Diritto. 

 Produrre testi orali e 
scritti strutturati e 
coesi per riferire 
fatti, descrivere si-
tuazioni, argomen-
tare e sostenere opi-
nioni 
 

 Saper illustrare le caratte-
ristiche di documenti rela-
tivi alle Scienze Umane e 
al Diritto. 
 

congiuntivo, l’uso del con-
giuntivo e dell’indicativo, le 
frasi passive, le frasi subordi-
nate, il participio presente e 
il gerundio.  

 

 

 Argomenti di civiltà 
 

L’anthropologie  

La sociologie 
L’histoire de l’économie 
 

Les médias 

L’entreprise et le role de 

l’entrepreneur 

 

 

 

QUINTO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 Orientarsi nella storia 
delle idee, della cul-
tura, della letteratura 

 Confrontare , interpre-
tare e commentare 
movimenti , generi, au-
tori e testi 

 Utilizzare la lingua 
straniera per i princi-
pali scopi comunicativi 
ed operativi con com-
petenze riconducibili al 
livello B1+/B2 del Qua-
dro Comune Europeo 

 Comprendere testi 
orali e scritti inerenti a 

 Analizzare , sintetiz-
zare e rielaborare i te-
sti studiati 

 Effettuare collega-
menti multidisciplinari 

 Decodificare messaggi 
e testi tratti dal Web 

 Autori e periodi sto-
rico-letterari dal Ro-
manticismo ai giorni 
nostri.  

 la globalizzazione e 
l’immigrazione  

 Brani scelti relativi agli 
autori studiati 

 Testi tratti dal Web su 
argomenti inerenti al 
corso di studi. 



 

149 

tematiche di interesse 
personale, letterario e 
sociale 

 Produrre testi orali e 
scritti per riferire fatti, 
descrivere situazioni, 
argomentare e soste-
nere opinioni 
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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 mo-

delli matematici di insiemi di fenomeni. Dovrà gestire consapevolmente pochi concetti e metodi 

fondamentali acquisiti in profondità, evitando dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili e 

avvalendosi dell’uso fattivo di strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. 

Peculiarità del Liceo Economico Sociale 

In relazione alle Indicazioni Nazionali che definiscono il profilo culturale, educativo e professionale 

dei Licei e indicano le tappe concettuali essenziali dei percorsi specifici degli stessi, il Dipartimento 

di Matematica e Fisica ha individuato le tematiche interdisciplinari funzionali al conseguimento 

delle competenze stabilite dal MIUR per gli assi culturali di sua pertinenza, con particolare riferi-

mento alle peculiarità formative del Liceo Economico Sociale. 

Affinché lo studio delle discipline possa essere inserito in una prospettiva sistemica, storica e critica, 

e per condurre gli alunni ad una riflessione sul valore culturale e sulla evoluzione epistemologica di 

queste, verranno forniti elementi di storia della matematica e di storia della fisica attingendo alla 

ricchezza di documenti  cartacei e filmici presenti nel WEB.  

Le competenze afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali saranno sviluppate con l’ausi-

lio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, e pertanto la sinergia tra i docenti delle 

relative discipline concorrerà a fornire una visione unitaria e globale ad un sapere tradizionalmente 

costretto alla frammentazione e nel contempo un metodo da esportare in altri possibili contesti. 

Nello specifico, saranno indicati modelli matematici utili alla formalizzazione della teoria macroeco-

nomica keynesiana (sistemi di equazioni a più incognite e funzioni relative ai diversi tipi di propor-

zionalità) e 

strumenti propri della statistica descrittiva e inferenziale che contribuiranno a fornire una modalità 

di indagine rigorosa alla metodologia della ricerca sociale. Gli strumenti informatici relativi a tale 

settore della conoscenza (moduli di rilevazione, fogli di calcolo, …) potranno consentire agevoli ap-

plicazioni di tale metodologia per effettuare semplici indagini campionarie o censuarie scelte tra i 

campi di interesse propri della fascia di età degli alunni del nostro Liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

A S S E  M A T E M A T I C O                     

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Utilizzare le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico ed 
algebrico, rappre-
sentandole anche 
sotto forma grafica 

 

 Riconoscere e usare 
correttamente le di-
verse rappresenta-
zioni dei numeri 

 

PRIMO ANNO 

 Aritmetica e algebra: 

 Operazioni con numeri interi 
e razionali 

 Polinomi (esclusa la divisione 
con resto e la fattorizzazione) 
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P 

R 

I 

M 

O 

 

B 

I 

E 

N 

N 

I 

O 

 

 Confrontare ed ana-
lizzare figure geome-
triche, individuando 
invarianti e relazioni 

 

 

 

 

 

 Individuare le strate-
gie appropriate per 
la soluzione di pro-
blemi 

 

 Analizzare dati e in-
terpretarli svilup-
pando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di rappre-
sentazioni grafiche, 
usando consapevol-
mente gli strumenti 
di calcolo e le poten-
zialità offerte da ap-
plicazioni specifiche 
di tipo informatico 

 

 

 Operare con gli enti 
geometrici fonda-
mentali applicando 
correttamente  pro-
prietà e teoremi 

 

 

 

 

 Impostare e risol-
vere semplici pro-
blemi modellizzabili 
attraverso equa-
zioni, disequazioni e 
sistemi di primo  
grado.  
Utilizzare il linguag-

gio degli insiemi e 

delle funzioni 

per parlare di og-

getti matematici e 

per descrivere si-

tuazioni e fenomeni 

naturali e sociali         

 

 Riconoscere carat-
teri qualitativi, 
quantitativi, discreti 
e continui. Calco-
lare, utilizzare e in-
terpretare valori 
medi e misure di 
variabilità per    ca-

ratteri quantitativi 

 

 

 Gestire programmi 
applicativi specifici 

 Calcolo con espressioni lette-
rali 

 Geometria: 

 Fondamenti della geometria 
euclidea del piano 

 Relazioni e funzioni: 

 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏, 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥2; 
equazioni primo grado 

 Dati e previsioni: 

 Rappresentazione e analisi di 
dati 

 Frequenze 

 Valori medi e misure di varia-
bilità 

 Concetto di modello matema-
tico 

 Elementi di informatica: 

 Strumenti informatici per og-
getti matematici 

 Rappresentazione di dati te-
stuali e multimediali 
 

SECONDO ANNO 

 Aritmetica e algebra: 

 Numeri irrazionali e cono-
scenza intuitiva dei reali 

 Geometria: 

 Teorema di Pitagora 

 Trasformazioni geometriche; 
teorema di Talete 

 Punti e rette nel piano carte-
siano 

 Relazioni e funzioni: 

 Disequazioni di primo grado, 
sistemi lineari in due inco-
gnite 

 𝑓(𝑥) =
𝑎

𝑥
   

 Proporzionalità diretta e in-
versa 

 Rappresentazione delle fun-
zioni (numerica, grafica, fun-
zionale) 

 Dati e previsioni: 

 Probabilità classica e stati-
stica 
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A S S E  M A T E M A T I C O                     

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Utilizzare le tecni-
che e le procedure 
del calcolo aritme-
tico ed algebrico, 
rappresentandole 
anche sotto forma 
grafica 

 

 Confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, indi-
viduando invarianti 
e relazioni 

 

 

 

 

 

 Individuare le stra-
tegie appropriate 
per la soluzione di 
problemi 

 

 

 

 

 

 

 

 Analizzare dati e 
interpretarli svilup-
pando deduzioni e 
ragionamenti sugli 
stessi anche con 
l’ausilio di rappre-
sentazioni grafiche, 

 

 Gestire  corretta-
mente le tecniche 
e le procedure del 
calcolo aritmetico 
ed algebrico 

 

 

 Operare con enti 
geometrici in am-
bito euclideo e car-
tesiano applicando 
correttamente le 
proprietà e i teo-
remi trattati 

 

 

 

 Individuare il domi-
nio naturale e le 
proprietà caratteri-
stiche delle fun-
zioni elementari. 
Tracciarne corret-
tamente il grafico 

 

 

 

 Analizzare  variabili 
statistiche e distri-
buzioni di fre-
quenze; rappresen-
tarle graficamente. 
Classificare dati e 

riconoscere le di-

verse 

distribuzioni pre-

senti. 

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 
(cenni) 

 Dati e previsioni 

 Deviazione standard (cenni) 

 Probabilità condizionata e com-
posta 

 Calcolo combinatorio (cenni) 
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usando consape-
volmente gli stru-
menti di calcolo e 
le potenzialità of-
ferte da applica-
zioni specifiche di 
tipo informatico 

Valutare critica-

mente le informa-

zioni statistiche di 

diversa origine 
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Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Utilizzare le tecniche e le pro-
cedure dell’analisi matematica 
per risolvere problemi  
 

 

 Saper riflettere criticamente su 
alcuni temi della matematica.  
Applicare nei contesti propri 
delle Scienze Umane e Sociali 
gli strumenti di indagine acqui-
siti  
 

 

 

 Applicare le conoscenze 
teoriche dell’analisi ma-
tematica allo studio di 
funzioni algebriche razio-
nali, intere e fratte.  

 

 

 

 Relazioni e fun-
zioni: 

 Limiti di 
funzioni, 
funzioni 
continue 

 Derivate 
(solo fun-
zioni razio-
nali), loro 
applicazioni 
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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 in-

sufficiente 

da 0 a 3 Prova inadeguata rispetto alle conoscenze e alle abilità richieste, 

con numerosi e gravi errori concettuali, di procedimento e/o esecu-

zione. 

 

Insufficiente 4 Prova incompleta, con numerosi errori, inadeguata rispetto alle co-

noscenze e alle abilità richieste. 

 

Mediocre 5 Prova incompleta e/o approssimativa e con alcuni errori, superfi-

ciale rispetto alle abilità richieste. 

 

Sufficiente 6 Prova semplice, essenziale e poco approfondita ma complessiva-

mente adeguata alle conoscenze e alle abilità di base richieste. 

 

Discreto 7 Prova complessivamente rispondente agli indicatori, con alcune im-

perfezioni di ordine formale, procedurale/esecutivo, organizzativo. 

 

Buono 8 Prova corretta rispetto a tutti gli indicatori, con rare incertezze for-

mali, procedurali/esecutive. 

 

Ottimo 9 Prova molto positiva rispetto a tutti gli indicatori senza alcuna incer-

tezza formale e rielaborata con precisione e accuratezza. 

 

Eccellente 10 Prova completa e approfondita rispetto a tutti gli indicatori. Eviden-

zia collegamenti logici e uso di conoscenze e abilità molto com-

plesse. 

 

 



 

155 

 

 

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 contesto 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 interroga-

zione ragionata dei fenomeni naturali, strumento di controllo di ipotesi interpretative, analisi critica 

dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura. In conclusione, il percorso didattico dovrà con-

sentire allo studente di utilizzare le conoscenze disciplinari 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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Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Osservare, descrivere ed 
analizzare fenomeni, appar-
tenenti alla realtà naturale 
e artificiale e riconoscere 
nelle sue varie forme i con-
cetti di sistema e di com-
plessità 

 

 

 

 

 

 Risolvere semplici problemi 
riguardanti le applicazioni 
delle macchine semplici 
nella vita quotidiana, 
avendo assimilato il con-
cetto di interazione tra i 
corpi e utilizzando il lin-
guaggio algebrico e grafico 
appropriato 

 

 

 

 Individuare le variabili rilevanti 
in un fenomeno e ricavare rela-
zioni sperimentali tra esse. Ese-
guire semplici misure dirette ed 
indirette. 
Rappresentare in grafici (s, t) e 

(v, t) diversi tipi di moto osser-

vati. 

Applicare le proprietà vettoriali 

delle grandezze fisiche del moto 

allo studio dei moti relativi. 

Descrivere situazioni in cui 

l’energia meccanica si presenta 

come cinetica e come poten-

ziale (elastica o gravitazionale) e 

diversi modi di trasferire, tra-

sformare e immagazzinare ener-

gia. 

Applicare i principi della dina-

mica, in casi semplici, ricono-

scendo la distribuzione delle 

forze e utilizzando, eventual-

mente, il concetto di energia. 

TERZO ANNO 

 Meccanica: 

 Le gran-
dezze 

 La mi-
sura 

 La velo-
cità 

 L’accele-
razione 

 I moti 
nel 
piano 

 Le forze 
e l’equi-
librio 

 L’equili-
brio dei 
fluidi 

 I principi 
della di-
namica 

 Le forze 
e il mo-
vimento 

 L’energia 
e la 
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 Analizzare qualitativamente 
e quantitativamente feno-
meni legati alle trasforma-
zioni di energia a partire 
dall’esperienza 

 

 

 

 

 

 Essere consapevole delle 
potenzialità delle tecnolo-
gie rispetto al contesto cul-
turale e sociale in cui ven-
gono applicate 

 

 Utilizzare con consapevolezza e 
in maniera quantitativa, anche 
per la risoluzione di semplici 
problemi pratici, i concetti di 
temperatura, di calore e di tra-
sformazione termodinamica, 
nella descrizione del trasferi-
mento d’energia e del funziona-
mento delle più comuni mac-
chine termiche 

 Osservare e descrivere le pro-
prietà delle onde meccaniche e 
dei fenomeni di propagazione, 
in relazione alla sorgente e al 
mezzo. Risolvere semplici pro-
blemi  riguardanti fenomeni on-
dulatori 

 

 

 

quantità 
di moto 

 La gravi-
tazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUARTO ANNO 

 

 Termodinamica: 

 La tem-
peratura 

 Il calore 

 La ter-
modina-
mica 

 

 

 

 

 

 

 

 Onde: 

 Il suono 

 La luce 
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Competenze Abilità Conoscenze 

 

 Utilizzare corretta-
mente e descrivere il 
funzionamento di si-
stemi e/o dispositivi 
complessi, anche di 
uso corrente 

 

 

 

 

 

 

 Gestire consapevolmente i principi 
che regolano l’interazione tra cari-
che elettriche e quella  tra fenomeni 
elettrici e magnetici. Risolvere sem-
plici problemi relativi a campi elet-
trici, circuiti elettrici e campi magne-
tici 

 

 

 

 

 

  

 

 Elettromagneti-
smo: 

 Le cariche 
elettriche 

 Il campo 
elettrico e 
il poten-
ziale 

 La cor-
rente 
elettrica 

 Il campo 
magne-
tico 

 L’indu-
zione 
elettro-
magnetica 

 Le onde 
elettro-
magneti-
che 
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 Relatività e 
quanti (cenni): 

 La fisica 
oggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali. L’attività sportiva, spe-

rimentata nei diversi ruoli di giocatore e/o arbitro, valorizzerà la personalità dello studente gene-

rando interessi e motivazioni. 

Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con 

i compagni, 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 rego-

lare faranno 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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                                        PROGRAMMAZIONE DIDATTICA EDUCAZIONE FISICA 
 
 PREMESSA 
Compito dell’Educazione Fisica/Scienze Motorie è quello di contribuire alla formazione integrale dell’indivi-
duo, facendo interagire l’area affettiva, l’area motoria e l’area cognitiva. 
Nelle LINEE GENERALI E COMPETENZE si sottolinea che al temine 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. 
 
 PRIMO BIENNIO 
 
Dopo aver verificato con test di ingresso il livello di apprendimento conseguito nel corso del primo ciclo 
dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare eventuali lacune nella formazione di base, 
ma anche finalizzato a valorizzare le potenzialità di ogni studente. 

            Competenze              Abilità                 Conoscenze 

 Padroneggiare 
consapevolmente il 
proprio corpo tenendo 
conto delle 
informazioni sensoriali 
per adeguare le 
risposte motorie ai 
diversi contesti e 
riconoscendo le 
variazioni fisiologiche 

 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 

 

 Conosce le potenzialità 
del movimento del 
corpo, le posture 
corrette e le funzioni 
fisiologiche in relazione 
al movimento 

 Conosce le procedure 
utilizzate nell’attività 
per migliorare le 
capacità condizionali 

 Conosce il rapporto tra 
attività motoria e i 
cambiamenti fisici e 
psicologici     tipici 
dell’adolescenza 

 

 Praticare in modo 
corretto ed essenziale i 
principali giochi 
sportivi e sport, 
privilegiando la 
componente educativa 

 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 gruppo e 
partecipa con fair play 

 Conosce i fondamentali 
e le tecniche di base di 
almeno uno dei giochi 
di squadra 
programmati 

 Conosce le tecniche di 
alcune discipline 
dell’atletica leggera 

 Conosce le 
terminologia e il 
regolamento dei giochi 
e degli sport affrontati 
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 Assumere 
comportamenti 
responsabili nella 
tutela della sicurezza, 
di corretti stili di vita e 
di una corretta 
alimentazione 

 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 

 Conosce le norme 
principali di 
prevenzione per la 
sicurezza personale 

 Conosce l’importanza 
della pratica sportiva e 
di una corretta 
alimentazione 

 Conosce le norme 
basilari per la 
prevenzione degli 
infortuni 

                                    

 Realizzare attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale per 
orientarsi in contesti 
diversificati 

 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) 

 

 Conosce le tecniche e le 
regole di alcune attività 
motorie e sportive in 
ambiente naturale 

 
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI in relazione al lavoro svolto nel primo biennio 
- Essere in grado di definire le capacità condizionali e coordinative e saper individuare le attività per miglio-
rarle 
- Essere in grado di svolgere tutto l'esercizio, pur con qualche imprecisione, ma in modo efficace 
- Acquisire degli schemi motori di base 
- Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di un gioco sportivo e di una specialità individuale a scelta 
- Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo o di una specialità 
individuale in modo efficace. 
CONTENUTI (parte pratica): 
- Esercizi di presa di coscienza di sé e del proprio corpo 
- Esercizi per consolidare e potenziare lo schema corporeo ed i processi motori 
- Esercizi di potenziamento fisiologico generale 
- Esercizi di potenziamento specifico delle capacità motorie: Forza, Resistenza, Velocità e Mobilità 
- Esercizi di potenziamento dell’equilibri statico e dinamico 
- Esercizi di coordinamento oculo-manuale e neuro-motoria 
- Semplici esercizi di destrezza a corpo libero, con i piccoli e grandi attrezzi 
- Esercizi per l’apprendimento delle tecniche dei principali gesti atletici ( corsa, salto in alto e in lungo, getto 
del peso) 
- Esercizi per l’apprendimento delle tecniche dei fondamentali della Pallavolo, Pallatamburello e Badminton 
- Esercizi di educazione al ritmo 
Non si ritiene opportuno differenziare i contenuti pratici del 1° e 2° anno del biennio  in considerazione del 
fatto che le attività proposte e praticate nel corso del 2° anno mirano ad un consolidamento di abilità acqui-
site nell’anno precedente. 
CONTENUTI (parte teorica) 
1° Anno: 
- Nomenclatura ginnastica e conoscenza del linguaggio specifico della disciplina 
- Regole e regolamentazione dei giochi sportivi programmati   
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- Storia delle Olimpiadi antiche e lo sport dalle origini ai nostri giorni 
2° Anno: 
- Regole, regolamentazione e tecnica di alcune di alcune discipline dell’atletica leggera 
- Nozioni di primo soccorso 
- Nozioni di Educazione stradale 
 
SECONDO BIENNIO 

L’insegnamento delle Scienze motorie e sportive nel secondo biennio è la prosecuzione e l’evoluzione del 

programma del biennio precedente 

            Competenze              Abilità                 Conoscenze 

 Padroneggiare con-
sapevolmente il pro-
prio corpo tenendo 
conto delle informa-
zioni sensoriali per 
adeguare le risposte 
motorie ai diversi 
contesti e ricono-
scendo le variazioni 
fisiologiche 

 Mostra un significativo miglio-
ramento delle proprie capacità 
condizionali e le sa utilizzare in 
modo adeguato nei vari gesti 
sportivi 

 Applica le metodiche di incre-
mento delle capacità condizio-
nali 

 Utilizza le capacità coordina-
tive in modo adeguato alle di-
verse esperienze e ai vari con-
tenuti tecnici 

 Assume sempre posture cor-
rette soprattutto in presenza 
di carichi 

 E’ capace di analizzare un mo-
vimento discriminando le 
azioni non rispondenti al gesto 
richiesto 
 

 Conosce le capacità 
condizionali e le prin-
cipali metodiche di 
allenamento 

 Conosce le capacità 
coordinative e i mec-
canismi di connes-
sione tra sistema 
nervoso centrale e 
movimento 

 Praticare in modo 
corretto ed essen-
ziale i principali gio-
chi sportivi e sport, 
privilegiando la com-
ponente educativa 

 Esegue con padronanza i fon-
damentali di almeno due dei 
giochi sportivi programmati 

 Esegue con padronanza i gesti 
tecnici di alcune discipline 
dell’atletica leggera 

 Individua gli errori di esecu-
zione e li sa correggere 

 Utilizza le tecniche e le tattiche 
di gioco con fair play 
 

 Conosce il regola-
mento tecnico di due 
giochi sportivi e di 
due discipline indivi-
duali e partecipa con 
fair play affrontando 
anche funzioni arbi-
trali 
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 Assumere comporta-
menti responsabili 
nella tutela della si-
curezza, di corretti 
stili di vita e di una 
corretta alimenta-
zione 

 Assume comportamenti fun-
zionali alla sicurezza personale 
e altrui 

 Utilizza in modo appropriato 
strutture e attrezzi e applica al-
cune tecniche di assistenza 

 Sa come comportarsi in caso di 
infortunio 

 Conosce i principali 
traumi e le norme di 
primo soccorso 

 Conosce i rischi per la 
salute derivanti da 
errate abitudini di 
vita 

 Conosce i principi ge-
nerali dell’alimenta-
zione e l’importanza 
dell’attività motoria 

 
OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI in relazione al lavoro svolto nel secondo biennio 
- Essere in grado di definire le capacità condizionali e coordinative e saper individuare le attività per miglio-
rarle 
- Essere in grado di eseguire  l'esercizio senza interruzioni e raggiungere il minimo richiesto 
-Essere in grado di riconoscere le connessioni  tra gli apparati e le attività fisiche 
- Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di un gioco sportivo e di una specialità individuale a scelta 
- Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo o di una specialità 
individuale in modo efficace 
-Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute dinamica 
CONTENUTI (parte pratica) 
-Esercizi di potenziamento fisiologico generale e specifico delle capacità motorie a corpo libero, con i piccoli 
e i grandi attrezzi 
-Esercizi di destrezza, di coordinazione e di equilibrio 
- Esercizi di avvio alla specializzazione delle discipline atletiche 
-Esercizi di perfezionamento delle tecniche dei fondamentali dei giochi sportivi. Pallavolo. Pallatamburello e 
Badminton 
-Esercitazioni e realizzazioni di sequenze motorie con l’utilizzo del ritmo 
Non si ritiene opportuno differenziare i contenuti pratici del 3°, 4° e 5° anno in considerazione del fatto che 
le attività proposte e praticate nel corso del Triennio mirano ad approfondire, potenziare e migliorare le 
abilità acquisite negli anni precedenti 
CONTENUTI (parte teorica) 
3° Anno 
-Regolamento, ruolo dei giocatori e le tecniche specifiche applicate sul campo degli sport di squadra pro-
grammati 
-Conoscenza e utilizzo del linguaggio specifico delle discipline sportive 
-Nozioni di anatomia e fisiologia: Apparato Scheletrico, Articolare e i principali Paramorfismi 
4° Anno 
-Sistema Muscolare 
-Apparato Cardio-Circolatorio e Respiratorio 
-Sistema motorio 
  
QUINTO ANNO 

L’insegnamento delle Scienze motorie del quinto anno rappresenta la conclusione di un percorso che mira 

al completamento della strutturazione della persona e della definizione della personalità, per un consape-

vole inserimento nella società 

            Competenze              Abilità                 Conoscenze 
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 Padroneggiare consape-
volmente il proprio 
corpo tenendo conto 
delle informazioni senso-
riali per adeguare le ri-
sposte motorie ai diversi 
contesti e riconoscendo 
le variazioni fisiologiche 
 

 Sa organizzare e appli-
care un proprio percorso 
di attività motoria e 
sportiva 

 E’ capace di auto valu-
tare il lavoro 

 Sa analizzare ed elabo-
rare i risultati testati 

 Mostra buona cono-
scenza dell’attività moto-
ria, fisica e sportiva nelle 
diverse età e condizioni 

 Conosce la relazione tra 
attività motoria e spor-
tiva con gli altri saperi 

 Praticare in modo cor-
retto ed essenziale i prin-
cipali giochi sportivi e 
sport, privilegiando la 
componente educativa 

 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 

 Sa cooperare in èquipe 
utilizzando e valoriz-
zando le propensioni e le 
attitudini individuali 
 

 Conosce l’aspetto educa-
tivo e sociale dello sport 
e del gioco 

 Assumere comporta-
menti responsabili nella 
tutela della sicurezza, di 
corretti stili di vita e di 
una corretta alimenta-
zione 

 Applica le norme di pre-
venzione per la sicurezza 
e gli elementi del primo 
soccorso 

 Assume stili di vita e 
comportamenti attivi nei 
confronti della salute di-
namica, conferendo il 
giusto valore all’attività 
fisica e sportiva 
 

 Conosce le norme princi-
pali di prevenzione e gli 
elementi di primo soc-
corso 

 Conosce gli effetti sulla 
persona dell’uso di so-
stanze dopanti e di dro-
ghe 

 Conosce i rischi per la sa-
lute da errate abitudini 
di vita 
                                    

 Realizzare attività moto-
rie e sportive in am-
biente naturale per 
orientarsi in contesti di-
versificati 

 Si sa orientare in attività 
sportive in ambiente na-
turale nel rispetto del co-
mune patrimonio territo-
riale 

 Programma, organizza e 
pratica attività in am-
biente naturale 
 

 Conosce le tecniche e le 
regole di alcune attività 
motorie e sportive in am-
biente naturale 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI in relazione al lavoro svolto nel quinto anno 
- Essere in grado di definire le capacità condizionali e coordinative e saper individuare le attività per miglio-
rarle 
- Essere in grado di eseguire  l'esercizio senza interruzioni e raggiungere il minimo richiesto 
-Essere in grado di riconoscere le connessioni  tra gli apparati e le attività fisiche 
- Conoscere e applicare le regole e i fondamentali di due giochi sportivi e di una specialità individuale a 
scelta 
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- Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo  o di una specialità 
individuale in modo efficace 
-Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni 
-Essere consapevole del percorso da effettuarsi per il mantenimento della salute dinamica 
CONTENUTI (parte teorica) 
-Valore educativo del gioco 
-Strutturazione del movimento e sviluppo psicomotorio 
-Comunicazione verbale e non verbale 
-Educazione alimentare 
-Doping 
-Droghe, tabacco e alcool , effetti sull’organismo 
-Aids e prevenzione 

 VALUTAZIONI E VERIFICHE 
Per la valutazione quadrimestrale e finale si dovrà tenere conto: 
- dei risultati ottenuti 
- dei progressi effettivamente raggiunti in base alle capacità potenziali e ai livelli di 
partenza 
- della partecipazione, dell'impegno e dell'interesse dimostrati durante le lezioni 
- conoscenze relative agli aspetti teorici dell'Educazione Fisica, alle attività pratiche svolte 
e alle spiegazioni effettuate durante le attività 
Le eventuali giustificazioni dalle lezioni pratiche eccedenti quelle concesse dall'insegnante, 
se non motivate da certificato medico, incideranno negativamente sulla valutazione 
quadrimestrale e finale. 
Sarà attribuita una valutazione: 

-scarsa e/o molto scarsa (voto 1 -3) alle verifiche in cui l'alunno si rifiuta di svolgere l'attività proposta 
ed evidenzia una scarsa informazione a livello concettuale ed espressiva. 
- insufficiente (voto 4) alle verifiche in cui l'alunno esegue le varie attività con continue interruzioni, 
manifesti disinteresse e dimostra di non avere assimilato i contenuti proposti. 
- insufficiente (voto 5) alle verifiche in cui l'alunno partecipa alle attività accettando gli stimoli pro-
posti in modo superficiale e con una esecuzione non del tutto corretta e dimostra qualche difficoltà 
nella contestualizzazione di alcune problematiche 
- sufficiente (voto 6) alle verifiche in cui l'alunno esegue le attività senza interruzioni e raggiunge il 
minimo richiesto e dimostra di avere una informazione semplice ma corretta 
-discreta (voto 7/8) alle verifiche in cui l'alunno svolge le attività in modo corretto, fluido e sicuro, 
utilizza correttamente i fondamentali nelle dinamiche di gioco e dimostra di avere acquisito buone 
competenze a livello teorico 
-ottimo (voto 9/10) alle verifiche in cui l'alunno svolge le attività proposte utilizzando al massimo le 
capacità condizionali apportando anche contributi personali; applica soluzioni tattiche adeguate alle 
varie problematiche di gioco e dimostra di conoscere in modo approfondito ed esauriente i contenuti 
richiesti. 

Vista la peculiarità della materia la scala di misurazione si riferisce a prove che verificano le 
abilità motorie oggettive. La valutazione finale potrà prevedere anche una valutazione 
quantitativa per quanto riguarda l'impegno, l'interesse e la partecipazione. 
 
Modalità e tipologia di verifica 
Verranno attuate verifiche: 

 formative con controllo in itinere del processo educativo e di apprendimento 
( osservazione diretta e sistematica durante la lezione) 

 sommative con controllo dei risultati ottenuti nelle singole attività 
( prove pratiche, test, questionari, prove strutturate e semi-strutturate, colloqui) 

Numero minimo di verifiche previste: 2 verifiche a quadrimestre 
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PRIMO BIENNIO 

PRIMO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Acquisire e interpretare le infor-

mazioni 

 

 

 

Valutare fenomenologica-

mente le trasformazioni chi-

miche e fisiche della materia 

 

 

 
Chimica  
Misure e grandezze 
Le trasformazioni fisiche della 
materia 
Le trasformazioni chimiche 
della materia 
L’acqua e le sue proprietà 

Scienze della Terra  

L’Universo e il Sistema solare 
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Confrontare i diversi fenomeni 

naturali e i dati relativi, rico-

noscendo o stabilendo rela-

zioni 

 

 

Rappresentare la complessità 

dei fenomeni naturali per 

mezzo di diversi tipi di forma-

lizzazione (disegni, schemi, ta-

belle, simboli, grafici) 

 

 

Saper classificare 

Identificare le conseguenze dei 

moti di rotazione e di rivolu-

zione della terra sul pianeta 

Individuare comportamenti e 

progettare azioni orientate a 

minimizzare il consumo di 

energia e a contrastare i cam-

biamenti climatici 

 

Analizzare lo stato attuale e le 

modificazioni del pianeta an-

che in riferimento allo sfrutta-

mento delle risorse della Terra 

La Terra nello spazio 

L’idrosfera marina e continen-

tale 

(problematiche legate al feno-

meno dell’inquinamento delle 

acque e alla loro protezione) 

L’atmosfera e i fenomeni me-

teorologici (influenza delle at-

tività umane sulla composi-

zione chimica dell’atmosfera) 

Il clima e le sue variazioni 

SECONDO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Acquisire e interpretare le in-

formazioni 

 

Confrontare i diversi fenomeni 

naturali e i dati relativi, rico-

noscendo o stabilendo rela-

zioni 

 

Rappresentare la complessità 

dei fenomeni naturali per 

mezzo di diversi tipi di forma-

lizzazione (disegni, schemi, ta-

belle, simboli, grafici) 

Saper classificare 

 

Valutare fenomenologica-

mente le trasformazioni chi-

miche e fisiche della materia 

Osservare e descrivere nelle li-

nee generali la struttura della 

materia 

Indicare le caratteristiche co-

muni degli organismi, con par-

ticolare riferimento alla loro 

costituzione (cellula) e i para-

metri più frequentemente uti-

lizzati per classificare gli orga-

nismi 

Spiegare i meccanismi 

dell’ereditarietà 

Chimica  

Gli atomi, i legami e le reazioni. 

Classificazione e nomenclatura 

dei composti 

 

 

Biologia  

Origine della vita e teorie evo-

lutive 

I viventi e la biodiversità 

La cellula: struttura e funzioni 

La divisione della cellula: mi-

tosi e meiosi 

La trasmissione dei caratteri 

ereditari 

 

SECONDO BIENNIO 
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TERZO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Comprendere e saper utiliz-

zare la terminologia e il sim-

bolismo specifici dei vari set-

tori delle scienze interpre-

tando dati e informazioni nei 

vari modi in cui possono es-

sere presentati (testi, grafici, 

diagrammi, carte, immagini, 

ecc.) 

 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

 

Risolvere problemi 

Applicare le conoscenze acqui-

site a situazioni della vita reale 

 

 

 

Ricavare la formula di un com-

posto dalla sua denomina-

zione e viceversa. 

Prevedere il tipo di legame tra 

atomi uguali e diversi. 

Utilizzare le moli nelle equa-

zioni chimiche. 

 

 

 

Descrivere il corpo umano, 

analizzando le interconnes-

sioni tra i sistemi e gli appa-

rati. 

 

 

 

Rappresentare l’interdipendenza 

tra l’uomo, gli organismi e l’am-

biente. 

 

Chimica  

I composti inorganici e la loro 

nomenclatura 

Dalla struttura atomica al le-

game chimico 

Cenni di stecheometria 

Introduzione alla chimica or-

ganica 

 

 

 

 

 

Biologia 

Forma e funzione degli organi-

smi, in particolare dell’uomo 

Educazione alla salute 

 

 

 

 

 

 

QUARTO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Assegnare il carattere acido o 

basico di una soluzione in 

 

Chimica  

La termodinamica 
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Comprendere e saper utiliz-

zare la terminologia e il sim-

bolismo specifici dei vari set-

tori delle scienze interpre-

tando dati e informazioni nei 

vari modi in cui possono es-

sere presentati (testi, grafici, 

diagrammi, carte, immagini, 

ecc.) 

 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni 

 

Risolvere problemi 

 

Produrre in forma scritta e 

orale relazioni documentate 

 

Applicare le conoscenze acqui-

site a situazioni della vita reale 

base ai valori di concentra-

zione di protoni o di ossidri-

lioni 

Riconoscere in una reazione 

redox l’agente che si ossida e 

quello che si riduce appli-

cando le regole per la deter-

minazione del n.o. 

 

Descrivere il meccanismo di 

duplicazione del DNA e di sin-

tesi proteica 

 

 

Ricostruire la storia evolutiva 

degli esseri umani mettendo 

in rilievo la complessità dell’al-

bero filogenetico degli ominidi 

 

Descrivere il ruolo degli orga-

nismi, fondamentale per 

l’equilibrio degli ambienti na-

turali e per il riequilibrio di 

quelli degradati dall’inquina-

mento 

 

Individuare comportamenti e 

progettare azioni orientate a mi-

nimizzare il consumo di risorse 

(acqua, materiali, viventi) e a 

preservare gli ecosistemi naturali 

e la biodiversità, a livello sia lo-

cale sia globale. 

Reazioni redox e acido-base 

 

 

 

Biologia 

Struttura e funzione del DNA; 

sintesi proteica, codice gene-

tico 

La genetica post-mendeliana e 

le basi genetiche dell’evolu-

zione 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra  

Minerali e rocce 

Vulcani e terremoti 

 

QUINTO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 
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Saper effettuare connessioni 

logiche e stabilire relazioni 

 

Classificare, formulare ipotesi, 

trarre conclusioni  

 

Risolvere problemi 

Applicare le conoscenze acqui-

site a situazioni della vita reale, 

anche per porsi in modo critico 

e consapevole di fronte allo 

sviluppo scientifico e tecnolo-

gico della società presente e 

futura. 

 

Discriminare, mediante auto-

nome valutazioni critiche, le 

informazioni ricevute 

 

Trasferire le conoscenze scien-

tifiche a situazioni della vita 

reale 

 

Discutere la storicità dei con-

cetti scientifici 

 

Saper cogliere gli strumenti 

adatti per la ricerca 

 

Discutere dei problemi relativi 

all’ambiente supportando con 

dati reali la propria opinione 

Scienze della Terra 

La tettonica delle placche 

come modello unificante 

La storia della Terra 

 

 

 

Chimica e Biologia 

Le basi della Biochimica 

Il metabolismo 

Le biotecnologie 
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LICEO DELLE SCIENZE UMANE/OPZIONE ECONOMICO SOCIALE 

PRIMO BIENNIO 

PRIMO ANNO 

Competenze Abilità Conoscenze 

 

 

 

 

Agire secondo un abito men-

tale di tipo scientifico 

 

 

 

 

 

 

Acquisire e interpretare le in-

formazioni 

 

 

 

 

 

 

 

Formulare ipotesi in base ai 

dati forniti 

 Interpretare e confrontare i 

diversi fenomeni naturali e i 

 

 

 

 

Conoscere il linguaggio speci-

fico della disciplina e sapersi 

esprimere usandolo appro-

priatamente 

Saper utilizzare le unità di mi-

sura relative   alle grandezze 

trattate  

Comprendere le principali 

proprietà della materia 

Conoscere e descrivere il si-

stema periodico degli ele-

menti 

Distinguere le trasformazioni 

chimiche da quelle fisiche 

 

 

Identificare le conseguenze 

sul pianeta dei moti di rota-

zione e di rivoluzione della 

Terra  

Comprendere quali caratteri-

stiche rendono la Terra idonea 

ad ospitare la vita. 

 

Chimica  

Misure e grandezze 

Le trasformazioni fisiche e tra-

sformazioni chimiche della ma-

teria 

Cenni su struttura atomica, 

elementi e composti 

La tavola periodica 

 

 

 

 

 

 

Scienze della Terra  

 

La Terra nell’ Universo   e nel 

sistema solare 

I moti principali della Terra e 

le loro conseguenze 

I sistemi ambientali terrestri: 

idrosfera 

atmosfera 



 

171 

dati relativi, individuando rela-

zioni logiche e rapporti causa-

effetto 

 

 

 

 

Interpretare la realtà appli-

cando nella propria vita le co-

noscenze acquisite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agire secondo un abito men-

tale di tipo scientifico 

 

 

 

 

 

Cogliere gli aspetti caratteriz-

zanti dei fenomeni: differenze, 

similitudini, regolarità. 

Rappresentare la complessità 

dei fenomeni naturali per 

mezzo di diversi tipi di forma-

lizzazione (disegni, schemi, ta-

belle, simboli, grafici) 

Spiegare cosa si intende per ri-

schio vulcanico e rischio si-

smico e loro prevenzione. 

 

 

 

Conoscere le principali mole-

cole di cui sono composti i vi-

venti e descriverne le caratte-

ristiche e le funzioni. 

 

Indicare le caratteristiche co-

muni degli organismi e i para-

metri più frequentemente uti-

lizzati per classificare gli orga-

nismi 

 

Distinguere un essere vivente 

dalla materia non vivente 

 

Riconoscere nella cellula 

l’unità funzionale e strutturale 

di base di ogni essere vivente 

 

Conoscere le principali mole-

cole di cui sono composti i vi-

venti (Glucidi, Lipidi, Proteine, 

Acidi nucleici) e descriverne le 

caratteristiche e le funzioni 

litosfera (la struttura interna 

della Terra; cenni sulla tetto-

nica a placche) 

Vulcani e terremoti: rischio e 

prevenzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chimica  

Le reazioni chimiche e cenni 

sulle leggi ponderali 

Chimica organica di base: 

struttura e funzione delle prin-

cipali molecole biologiche 
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Acquisire e interpretare le in-

formazioni 

 

 

 

 

 

Formulare ipotesi in base ai 

dati forniti 

Interpretare e confrontare i 

diversi fenomeni naturali e i 

dati relativi, individuando rela-

zioni logiche e rapporti causa-

effetto 

 

 

 

 

 

Interpretare la realtà appli-

cando nella propria vita le co-

noscenze acquisite 

 

 

Comprendere i meccanismi di 

trasmissione della informa-

zione biologica 

 

Comprendere che il corpo 

umano è un’unità integrata 

formata da tessuti specializ-

zati e sistemi autonomi stret-

tamente correlati. 

Biologia  

Concetto di biosfera e cenni di 

ecologia 

La cellula: proprietà, morfolo-

gia, struttura, funzioni.  

Riproduzione di cellule e ripro-

duzione di organismi  

Metabolismo cellulare 

Ereditarietà dei caratteri, mu-

tazioni, malattie genetiche e 

biotecnologie 

Organizzazione gerarchica e 

strutturale del corpo umano.  
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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 lin-
guaggi 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 
appropriati; di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i caratteri stilistici, le fun-
zioni, i materiali e le tecniche utilizzate. 
Bisogna far capire che esistono vari modi di osservare un’opera d’arte sottolineando che essa oltre 
ad essere frutto di un’attività creativa è anche frutto di specifiche conoscenze e competenze tecni-
che.  
Di un’opera d’arte si dovranno considerare anche le modifiche subite nel tempo, il suo stato di con-
servazione e le problematiche del restauro. 
 Lo studente, infine, dovrà essere consapevole del grande valore culturale del patrimonio archeolo-
gico, architettonico e artistico del nostro Paese e conoscere per gli aspetti essenziali le questioni 
relative alla tutela, alla conservazione e al restauro. 
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STORIA DELL’ARTE          

Conoscenze Abilità Competenze 
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Conoscenze 

La produzione artistica nell’area mediter-

ranea, 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 Do-
natello e Masaccio 

 Il classicismo in architettura 
 Rapporti tra arte italiana e arte 

fiamminga 
 Leonardo, Michelangelo e Raf-

faello 
 Manierismo 
 Caravaggio e caravaggeschi 
 Il Barocco 
 Il Vedutismo 

La produzione artistica nell’area mediter-
ranea dal XIX al XX secolo. 
Tra i contenuti fondamentali:  
QUINTO ANNO 

 Il Neoclassicismo e i maggiori espo-
nenti 

 Il Romanticismo 
 Il Realismo 
 L’Impressionismo 
 Post-impressionismo 
 Art Nouveau 

Arte del Novecento: Espressionismo, Cubi-
smo, Futurismo, Astrattismo, tendenze ar-
tistiche successive 

Abilità  

 Saper descrivere e 
analizzare immagini 
e forme. 

 

 

 Saper utilizzare una 
terminologia appro-
priata e specifica del 
linguaggio artistico. 

 

 

 

 Individuare, nelle 
opere, i principali 
elementi del linguag-
gio visivo. 

 

 

 

 Operare collega-
menti interdiscipli-
nari tra la produzione 
artistica e il contesto 
in cui si sviluppa. 
 

Competenze 
 
Utilizzare gli strumenti 
fondamentali per una 
fruizione consapevole 
del patrimonio arti-
stico 

 

 

 saper comprendere e 
interpretare le opere 
architettoniche e arti-
stiche. 

 

 saper collocare 
un’opera d’arte nel 
contesto storico-cul-
turale. 

 

 

acquisire consapevo-

lezza del valore cultu-

rale del patrimonio ar-

tistico e archeologic 
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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 verifiche saranno oggettive e personalizzate in funzione 

degli stili cognitivi e delle diverse sensibilità degli studenti. Il Collegio dei Docenti ha stabilito, ai fini 

dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, un’articolazione dell’anno sco-

lastico in quadrimestri prevedendo una valutazione intermedia alla fine del primo quadrimestre e 

una valutazione sommativa al termine dell’anno scolastico secondo indicatori, descrittori e voti pre-

definiti che vengono resi noti agli studenti al principio del percorso scolastico. 

VOTO INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

1  

Cono-
scenze  

Nessuna evidenziata  

Compe-
tenze  

Nessuna evidenziata  

 Capacità  Nessuna evidenziata  

 Cono-
scenze  

Scarsissime  

2  
Compe-
tenze  

Nessuna evidenziata  

 Capacità  Nessuna evidenziata  

 Cono-
scenze  

Scarse o gravemente lacunose.  

3  
Compe-
tenze  

Si esprime in modo scorretto. Compie analisi scorrette e disorganiche.  

 Capacità  Nessuna evidenziata  

 Cono-
scenze  

Lacunose e frammentarie.  

4  
Compe-
tenze  

Applica le conoscenze minime con errori. Si esprime in modo scorretto, 
compie analisi lacunose.  

 Capacità  Capacità di rielaborazione molto modeste.  

 Cono-
scenze  

Parziali e superficiali.  

5  
Compe-
tenze  

Applica le conoscenze con improprietà. Si esprime in modo non sempre 
adeguato. Compie analisi parziali.  

 Capacità  Gestisce con difficoltà situazioni nuove semplici.  

 Cono-
scenze  

Essenziali e non approfondite.  

6  
Compe-
tenze  

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in 
modo semplice.  



 

177 

 Capacità  Rielabora sufficientemente le informazioni.  

 Cono-
scenze  

Adeguato a quanto richiesto, guidato sa approfondire.  

7  
Compe-
tenze  

Applica autonomamente le conoscenze. Espone in modo corretto e lingui-
sticamente appropriato, compie analisi corrette.  

 Capacità  Rielabora in modo corretto le informazioni.  

 Cono-
scenze  

Complete, con qualche approfondimento autonomo.  

8  
Compe-
tenze  

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.  

 Cono-
scenze  

Complete, organiche, articolate e con approfondimenti personali e critici.  

9  

Compe-
tenze  

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 pluridiscipli-
nari.  

 Capacità  Rielabora in modo corretto, completo ed autonomo.  

 Cono-
scenze  

Organiche, approfondite ed ampliate in modo del tutto personale.  

10  Compe-
tenze  

Applica le conoscenze in modo corretto, autonomo ed originale. Espone 
in modo brillante, utilizzando un lessico ricco ed appropriato ed un lin-
guaggio 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, critiche, argomentative, espositive, di analisi, di sintesi e di osservazione, in relazione 

all’intero percorso di apprendimento dell’alunno durante l’anno. Verranno considerati con partico-

lare attenzione impegno, partecipazione al dialogo educativo, assiduità nella frequenza e i progressi 

rispetto al livello di partenza. Per quanto riguarda le prove scritte, i Dipartimenti disciplinari elabo-

reranno 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 procedere 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 superare 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 comprese anche le entrate a 

seconda ora e le uscite anticipate. 

Costituiscono deroghe alla citata disposizione: 1) gravi motivi di salute adeguatamente documen-

tati; 2) terapie e/o cure programmate; 3) donazioni di sangue; 4) partecipazione ad attività sportive 
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e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 5) adesione a confessioni religiose 

per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cri-

stiana Avventista del Settimo Giorno; Comunità Ebraiche). Tali deroghe, comunque, sono previste 

esclusivamente per assenze documentate e continuative, a condizione che esse non pregiudichino, 

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 cre-

diti 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 cre-

diti 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  cre-

diti formativi  

In caso di promozione con sospensione del giudizio o a maggioranza va attribuito il punteggio mi-

nimo nell’ambito della banda di oscillazione di appartenenza.  

 

All’attribuzione del credito scolastico concorre il voto di condotta che viene incluso ai fini del com-

puto 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. 
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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.) ritardo 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.) ri-

tardo 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 convivenza civile. Mancato rispetto dei doveri previsti dallo 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del regolamento d’Isti-

tuto esclusivamente in presenza di comportamenti 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’irro-

gazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
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temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi su-

periori a quindici giorni. Mancata dimostrazione di apprezzabili e 

concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 

sufficiente livello di miglioramento del percorso di crescita e di ma-

turazione personale verso l’acquisizione di una compiuta consape-

vole 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 competenze 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 cultu-

rale” (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 

costituite: 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 certifi-

cazioni 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 so-

lidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie...) 

 Sport (attività sportive a livello agonistico nel contesto di associazioni e società regolarmente 

costituite). 

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;  
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 certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità al "Quadro Comune di 

Riferimento 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 

assistenziale 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 periodo 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 con-

tributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 

dell’adempimento contributivo (DPR 23 luglio 1998 n.323, art.12, comma 2). 


