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PREMESSA
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, del Liceo Scientifico “ R. Caccioppoli di Scafati, è
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, inerente la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
vigenti”, il PTOF:
 è stato 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 con proprio
atto;
 ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 12/01/2016;
 è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 19/01/2016 con delibera n. 3;
 dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;

I. INTRODUZIONE
1.L’ISTITUTO E IL TERRITORIO
1.1 LA CITTÀ
La città di Scafati ha origini antichissime: in età romana era parte dell’ager pompeianus, come
testimoniano le numerose e notevoli ville nonché i monumenti funerari ritrovati lungo la via
romana che congiungeva Pompei e Nocera e che, seguendo il percorso dell’attuale SS 18,
attraversava il territorio comunale superando il fiume con un ponte.
Dopo la disastrosa eruzione del 79 d.C. che seppellisce tutta la zona di Pompei, nella
storiografia locale tutta la campagna dell'Ager Nucerinus viene associata alla medesima sorte
delle campagne pompeiane, ma in realtà i ritrovamenti effettuati nella zona dimostrano che essa
costituì una via di scampo, creando dopo qualche tempo i presupposti per la continuazione della
vita all’esigua popolazione che era riuscita a mettersi in salvo.
La vita economica riprese e la produttività agricola ebbe un notevole incremento;
successivamente la valle gravitò nell'area bizantina, poi il territorio di Scafati fu assegnato al
ducato di Napoli infine, nella prima metà del XII secolo, vi fu l'avvento della dinastia
normanna.
Nel medioevo la città si espande sempre più lungo il fiume che influenza anche la scelta del
nome, derivato dalle ‘scafe’ utilizzate per attraversarlo. In realtà il toponimo è già presente nel
1068, in un Diploma di Roberto il Guiscardo: “in toto Principatu Salernii a fluvio qui dicitur
Siler usque ad flumen Skifati”; il primo documento che invece ricorda l’insediamento, che si
consolida sempre più a partire dal XIII secolo, è del 1107. Tale documento attesta che
l’insediamento sorge attorno alla Torre eretta nel sec. X a difesa dai pericoli esterni, nei pressi
del ponte accanto al fiume, di cui si conserva memoria imperitura in una delle favole del
Pentamerone di Basile.
Nella seconda metà del sec. XVI sorsero, nei pressi dell’attuale piazza centrale, le paratie volute
dal Conte di Celano della famiglia dei Piccolomini il quale, incurante del dissesto idrogeologico
causato, deviò il fiume per sfruttare le acque a beneficio dei propri mulini ed opifici. La terra,
fino ad allora sana ed ubertosa, si tramutò in un pantano insalubre e maleodorante, le campagne
si spopolarono, la popolazione si ridusse notevolmente.
Fu solo l’accorta politica di sviluppo agricolo-industriale voluta dai Borbone a segnare, qualche
secolo dopo, la rinascita della città: la bonifica delle terre attuata da Francesco II con il
convogliamento delle acque in un nuovo corso, l’installazione del Polverificio (trasformato con
l’unità d’Italia in Istituto Sperimentale dei Tabacchi), le industrie manifatturiere collegate alla
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produzione di fibre tessili, la rinata agricoltura fecero di Scafati un centro attivo nell’economia
regionale.
Tale essa è rimasta: ancora oggi Scafati dà testimonianza della sua vitalità con un’economia
diversificata che unisce all’alta produttività delle terre innumerevoli iniziative industriali ed
artigianali, vivacità d’ingegno, ricchezza culturale ed impegno civile di cui è prova la Medaglia
d’oro conferitale, per la strenua difesa del ponte sul Sarno contro i Tedeschi, nel 1943.
1.2 IL FIUME
Un filo doppio lega la città al suo fiume e l’una si riflette nell’altro indissolubilmente. Come in
un gioco di specchi, anche il corso d’acqua per lunghi secoli, tra medioevo ed età moderna, ha
assunto, in una delle sue metamorfosi, il nome della città : Scafato o Scafata.
Scafati è quindi figlia del fiume: le case si sono addensate nel luogo dove, in età romana, un
ponte e quindi una chiatta hanno sempre collegato due parti della Campania, lungo un asse
vitale per i commerci tra Nord e Sud della Penisola.
Nell’antichità le numerose ville del ricco hinterland pompeiano sfruttavano sistematicamente la
fertilità dei terreni scafatesi, cantati, insieme al fiume, già nell’Eneide di Virgilio. Alle prime
luci del Medioevo, tra le selve che avevano invaso i campi dalle pendici del Vesuvio alle rive
del fiume, nasce l’odierna città a servizio di precari collegamenti lungo un labile confine
segnato dalla via d’acqua. Il fiume fa da motore della storia cittadina, nel bene e nel male.
Grazie ad esso, si potrà erigere a San Pietro, con il tufo grigio (ottima pietra usata sia dai
Romani che per i palazzi rinascimentali di Napoli) cavato presso le tufare tra Sarno e Nocera, il
monastero cistercense voluto nel Duecento da Carlo d’Angiò, per ringraziare la Madonna per la
conquista del Regno.
Il fiume ha dato la vita alla città ma, dal ’600, ha anche determinato povertà, morte e
spopolamento. A causa di nuovi canali e palizzate che i feudatari installavano sulle sponde per
alimentare mulini e gualchiere si generò un disastroso mutamento delle condizioni
idrogeologiche di tutta la pianura con la formazione di paludi e in certi punti si ebbe un
completo spopolamento dei fertili campi, divenuti ormai pantani infestati dalla malaria.
L’acqua, come per un esorcismo, si trasformò in liquido salvifico nel vicino Santuario di Bagni,
meta di pellegrinaggio nei giorni dell’Ascensione, dove si venera una delle sette Madonne
sorelle della tradizione campana,. Ancora il corso d’acqua permetterà, nell’Ottocento,
l’impiantarsi di opifici industriali che muteranno radicalmente l’assetto della città aprendo
nuovi scenari di sviluppo socio-economico per Scafati, che diverrà uno dei centri principali
dell’area.
Nella Terra del Sarno, Scafati è la città del fiume per antonomasia, l’unica ad essere attraversata
da esso. Come due entità in simbiosi, il centro urbano e il corso d’acqua potranno sopravvivere,
senza perdere l’anima e l’identità, finché entrambi potranno scambiarsi la linfa vitale: l’uomo
con la sua opera instancabile, il fiume con le sue inesauribili risorse. Il nostro presente fa
presagire, purtroppo, un futuro diverso.
1.3 LA STORIA DEL LICEO
Il Liceo Scientifico di Scafati è stato istituito nell’anno scolastico 1970/71 come sezione
staccata del Liceo di Pagani. Inizialmente, dato l’esiguo numero di studenti, è stato ubicato in
aule
reperite
fortunosamente,
successivamente,
nell’anno
scolastico
1971/72,
l’Amministrazione Provinciale di Salerno ha messo a disposizione del Liceo l’edificio sito in
via Martiri D’Ungheria trav.sa Falanga n.17, che è stato adattato alle esigenze di una istituzione
scolastica formata da un numero di alunni abbastanza contenuto.
L’incremento della popolazione scolastica nel corso degli anni ha determinato l’autonomia, nel
luglio del 1977, del Liceo Scientifico di Scafati, pertanto, nell’a.s. ‘77/’78, l’istituto funzionava
in piena autonomia con tre corsi completi A – B – C.
Nello stesso anno veniva attivata anche la sede centrale sita in via Martiri D’Ungheria n.187: si
trattava ancora una volta di un edificio per civili abitazioni riadattato a scuola, con spazi
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assolutamente inadeguati allo svolgimento delle normali attività didattiche e con una situazione
di assoluta precarietà sul piano della sicurezza personale degli alunni e degli operatori
scolastici.
Nel prosieguo degli anni il Liceo ha visto costantemente crescere la popolazione scolastica per
cui, nell’a.s. ‘86/’87, è stata istituita una prima succursale nei locali di proprietà
dell’Amministrazione Provinciale di Salerno siti in via martiri d’Ungheria, traversa Falanga.
L’istituzione della succursale ha consentito di alleviare la pressione della popolazione scolastica
ma non di svolgere attività didattica completa di sussidi e strutture quali laboratori, biblioteca,
palestra adeguata e quant’altro. Nell’a.s. 93/94 erano attivi nel Liceo di Scafati cinque corsi
completi: A-B-C-D-E, nell’a.s. successivo si è verificato un deciso incremento delle iscrizioni,
per cui sono stati istituiti due nuovi corsi: F e G ed è stata aperta una terza succursale, sita nella
traversa Cozzolino. L’a.s. 95/96 ha visto migliorare lievemente la situazione dell’edilizia
scolastica, in quanto è stata attivata una sola succursale in via S.A. Abate e quindi gli studenti
sono stati dislocati in due plessi. Nell’anno scolastico 2001/2002 è stata inaugurata la nuova
sede del liceo.
Nell’anno scolastico 2004/05 il Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto, con unanime
approvazione, hanno deciso di intitolare il Liceo di Scafati a Renato Caccioppoli in memoria
dell’insigne matematico napoletano. L’8 giugno 2005 Preside e docenti hanno organizzato un
Convegno:“ La figura di Renato Caccioppoli tra scienza, cultura e società ”, a cui sono state
invitate figure insigni della cultura napoletana ed esponenti di rilievo delle istituzioni politiche e
culturali campane, oltre che ex alunni, attualmente figure eminenti della comunità dell’area
geografica. Gli interventi sono stati intervallati da letture di alunni tratte da riviste, saggi e studi
di noti autori sull’Illustre matematico. Al Convegno è seguita nel pomeriggio la proiezione del
film del regista Martone: “Morte di un matematico napoletano” e un momento di riflessione sul
film a cui hanno partecipato ex allievi del Caccioppoli, docenti, alunni, genitori e ogni altra
componente scolastica.
Negli ultimi anni si è verificato un ulteriore incremento delle iscrizioni, dando così vita ad un
polo liceale che accoglie dall’a.s. 2007-2008 il Liceo Classico, dall'a.s 2012-2013 il Liceo
Linguistico e il Liceo Scientifico opzione Scienze applicate. La presenza dei quattro indirizzi
che hanno arricchito l’offerta formativa ha determinato, parallelamente, un incremento tale del
numero delle iscrizioni, da rendere insufficienti le sedi attualmente in uso e determinando la
necessità di individuarne nuove per accogliere adeguatamente la sempre crescente platea
scolastica. Attualmente perdurano considerevoli problemi logistici. Nonostante le varie
difficoltà, il Liceo di Scafati svolge azione didattico-educativa con il massimo impegno di
tuttele componenti, consapevole di costituire un punto di riferimento importante nella geografia
socio-culturale del territorio di Scafati e del suo hinterland.
1.4 COLLABORAZIONE CON GLI ENTI TERRITORIALI
Il nostro Liceo collabora con associazioni ed Istituzioni presenti sul territorio, proponendosi
come una vera e propria impresa culturale, capace sia di essere referente di iniziative esterne
che di mettere in campo, autonomamente, manifestazioni rivolte alla crescita culturale e sociale
dell’intera cittadinanza. In tale ottica attua iniziative in collaborazione con l’ Università degli
Studi di Salerno, l’Assessorato alle politiche sociali, con la Consulta Comunale per la pace, la
Biblioteca comunale “F. Morlicchio”, con il CIPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli
Adulti) e con tutte le associazioni che favoriscono la diffusione dei valori della solidarietà, della
non violenza e della tolleranza.
Inoltre sono attive collaborazioni con il Piano di Zona, col il Centro SINAPSI di Cava dei
Tirreni, l’ASL Salerno 1 e con il Distretto Sanitario 61 Angri-Scafati. Tali collaborazioni sono
volte a garantire, in sinergia con la scuola, un adeguato supporto agli studenti con difficoltà
relazionali e di apprendimento e per progetti relativi alla salute.
1.5 L’IDENTITÀ CULTURALE
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La scuola, nella società contemporanea, è chiamata a svolgere un nuovo ruolo. Infatti, non è più
l’unico luogo della trasmissione dei saperi poiché lo sviluppo della tecnologia multimediale
consente l’accesso rapido ed immediato ad informazioni che, in tempi reali, mettono
l’individuo in condizione di conoscere le elaborazioni del pensiero, lo stato dell’economia e le
recenti scoperte in campo scientifico con le conseguenti applicazioni tecnologiche. La scuola
non può però proporsi di rincorrere la rapidità con cui i saperi mutano bensì deve costituire il
luogo della pausa, della riflessione critica, recuperando la dimensione dell’approfondimento
anche attraverso un nuovo modo di intendere le discipline di studio che costituiscono, nel loro
insieme, una rete complessa.
La dimensione della complessità chiama la scuola ad un compito arduo per formare individui
che sappiano maturare una sensibilità verso la difesa dell’ambiente in cui vivono, una
disponibilità a comprendere gli altri e ad accoglierli, una attitudine verso la solidarietà e la
sobrietà, intesa come una scelta di vita che sappia intrecciare dignità e aspirazione alla felicità.
Dalle ore trascorse a scuola i giovani, coinvolti in ritmi frenetici di vita, devono imparare ad
imparare durante tutto l’arco di vita, devono essere pronti ad affrontare i cambiamenti,
attraverso una mentalità flessibile, aperta alle novità e alla ricerca, capace di mettersi
continuamente in discussione, anche in relazione alla flessibilità del mondo del lavoro.
In questo contesto generale il Liceo Scientifico “Renato Caccioppoli” di Scafati intende
finalizzare la propria opera educativa alla acquisizione di strutture culturali di base necessarie
per lo sviluppo delle capacità di capire, scegliere, fare, sia per permettere ai giovani di vivere
consapevolmente il proprio quotidiano sia per progettare il futuro. In un mondo in cui sembra
diventata opaca proprio la capacità di sperare, la scuola deve ricostruire un orizzonte di fiducia
che ai giovani sembra mancare; in un mondo in cui l’oblio ha invaso uomini e cose e “sembra
entrato a far parte della catena alimentare”, il Liceo intende ricostruire il senso del passato
attraverso un impianto formativo che riconosca il valore di tutto ciò che appartiene alla nostra
storia, piccola o grande, e alla nostra cultura, non per una operazione grettamente
campanilistica ma per consentire le relazioni interculturali. Solo se la scuola promuove la
capacità di interrogarsi sulla realtà e sulle sue contraddizioni, solo se la scuola promuove la
capacità di guardare, con curiosità umana e culturale, potrà essere ricostruita una nuova
cittadinanza, basata sulla nonviolenza e sulla eliminazione delle ingiustizie.
Il Liceo e il contesto territoriale
Negli ultimi anni nel territorio di Scafati e in quello delle zone limitrofe si è verificata una
massiccia immigrazione dai paesi extra UE. Per questo si rende indispensabile un’azione
educativa tesa all’integrazione, possibile solo attraverso la conoscenza e lo studio delle diverse
culture di provenienza, in uno spirito di rispetto e di tolleranza. Il nostro Liceo opera in un
territorio in cui il rischio della diffusione della camorra è sempre presente e in cui convivono
micro e macroillegalità che ci inducono a ritenere prioritaria l’educazione alla legalità
attraverso la conoscenza approfondita dei meccanismi del potere camorristico e attraverso
l’instaurarsi di un clima didattico ed educativo basato sul rispetto, sul senso di responsabilità,
sulla collaborazione. Inoltre, il massacro dell’ambiente che ha nell’inquinamento del fiume
Sarno la sua più drammatica evidenza rende necessaria una formazione ecologica volta alla
salvaguardia dell’ambiente. Infine, la nostra è anche una zona ricca di beni culturali che i
giovani devono conoscere e amare come testimonianze del proprio passato e come prospettive
per il proprio futuro.
1.6 LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI
Il nostro Liceo, nell’ambito dell’offerta formativa extra-curriculare, riconosce il valore e
l’importanza dell’aggregazione spontanea dei giovani sulla base di interessi comuni quali
musica, politica, sport …. Si tende, pertanto, a creare uno spazio polifunzionale, offrendo nuove
opportunità di utilizzo delle strutture scolastiche in orario extra-curriculare, qualificandole
come luoghi per incontri, assemblee, manifestazioni culturali ed ogni altra attività che sia di
stimolo alla socializzazione e alla crescita degli alunni, perché la scuola sia, oltre che luogo di
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istruzione, anche luogo di formazione e di autoformazione attraverso l’ascolto, spazio di
animazione e confronto per il miglioramento nella comunicazione.
L’organizzazione scolastica favorisce inoltre le condizioni affinché gli alunni accettino ruoli di
rappresentanza negli Organi Collegiali e nella Consulta provinciale degli studenti, nonché, in
virtù della legge 107/15, nel comitato di valutazione dell’Istituto, cosicché siano promotori di
iniziative in ambito scolastico ed extrascolastico, coltivino il gusto ad essere portavoce di idee,
proposte, contributi operativi, nella consapevolezza che la loro generazione sarà chiamata a
costituire il ricambio della futura classe dirigente.
2. DOTAZIONI E STRUTTURE
SEDE CENTRALE
L’istituto ha la sede centrale in via Velleca, in una struttura appositamente costruita ed
inaugurata nel 2001. L’edificio, su quattro livelli, ospita la dirigenza, il settore amministrativo,
aule e laboratori. Nello spazio antistante da alcuni anni è stata avviata la costruzione della
palestra.
SEDI SUCCURSALI
Dall’a.s. 2007-2008 il Liceo ha una sede succursale sita in via Sant’Antonio Abate, che ospita
dodici aule e ambienti di supporto funzionali per la biblioteca, palestra e aula multimediale.
Dal corrente anno scolastico quattro classi del primo anno di corso sono ospitate presso la SMS
“ Tommaso Anardi”.
STRUTTURE E STRUMENTAZIONI A SUPPORTO
L’istituto, nelle sede centrale e nella succursale, dispone di strutture e strumentazioni a supporto
delle attività didattiche tradizionali e di sperimentazioni quali:
Biblioteca
La Biblioteca, precedentemente ospitata in appositi locali, a seguito della crescita della
popolazione scolastica è stata diversamente dislocata. Attualmente dispone di circa 3500
volumi. Presso la sede succursale di via S. Antonio Abate è stata allestita una sezione di
biblioteca. Il liceo collabora frequentemente con la Biblioteca Comunale “ Francesco
Morlicchio” per attività di interesse culturale.
Laboratorio di informatica e di lingua straniera
Il laboratorio informatico-linguistico comprende 25 postazioni multimediali collegate alla rete,
dotate di scheda di rete e software adeguato e consente l’uso di pacchetti applicativi per le
diverse discipline. Tale struttura consente ai docenti di lingua un ulteriore supporto alla lezione
dialogata e alle attrezzature informatiche (LIM) già presenti in aula.
Il nostro istituto si è dotato anche di due laboratori linguistici mobili da impiegare nelle classi
per l’insegnamento delle lingue con una stazione centrale e una serie di portatili dotati di cuffie
e microfoni.
Presso la sede succursale di via S. Antonio Abate è disponibile un’aula multimediale attrezzata
con 21 postazioni. ***
Laboratorio di fisica
Il gabinetto è riccamente corredato di attrezzature didattiche che riguardano, in particolar modo,
il campo dell’ottica e della dinamica con esperienze a diverso livello di difficoltà ed è anche
utilizzato per attività seminariali in sinergia con l’Università di Salerno Dipartimento di Fisica
“E.R. Caianiello”.
Il laboratorio è stato potenziato grazie due finanziamenti FESR che hanno consentito
l’adeguamento infrastrutturale attraverso l’acquisizione di nuove apparecchiature; inoltre è
dotato di LIM, PC portatili e proiettori.
Il laboratorio viene utilizzato dai docenti di matematica e fisica al fine di arricchire con il “fare
manuale” le conoscenze dei discenti.
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Laboratorio di chimica e biologia
Il laboratorio è stato progettato affinché ogni alunno abbia una visione chiara di tutti gli
esperimenti condotti dal docente ma, allo stesso tempo, possa operare in modo autonomo per la
manipolazione diretta di materiale non nocivo. Il laboratorio usufruisce di beni strumentali che
sono stati potenziati nel corso del tempo con grazie due finanziamenti FESR.
Laboratorio D.A.
Per gli allievi diversamente abili il liceo dispone uno spazio laboratoriale attrezzato, integrato
nella vita quotidiana del Liceo, con strumenti tradizionali e postazioni informatiche.
Postazioni multimediali
Tutti docenti dell’Istituto sono dotati di PC collegato alla rete LAN per lo svolgimento delle
attività didattiche e per l’utilizzo del registro elettronico.
Dotazione LIM
Dall’anno scolastico 2013-2014 tutte le classi sono dotate di una lavagna interattiva
multimediale.
Registro elettronico
Il nostro istituto ha adottato, dall’a.s. 2013-2014 il registro elettronico sia di classe che del
professore.
Palestra
In attesa del completamento dei lavori relativi alla costruzione della palestra presso il plesso
centrale, solo il plesso di via S. Antonio Abate possiede una palestra. Aule per le attività di
Scienze Motorie sono allestite sia nel plesso centrale che nella sede staccata.
Auditorium/Aula Magna
La struttura, dotata di 200 posti a sedere, di supporti di microfonia e di tende filtranti, è adibita
sia alla proiezione di film, diapositive che a spazio per lo svolgimento di seminari, conferenze e
collegi dei docenti.
Sito web
All’indirizzo www.liceoscafati.it
3. QUADRO ORARIO E DEGLI INSEGNAMENTI
Il Liceo “R.Caccioppoli” ospita 62 classi inerenti tre indirizzi: Liceo Classico, Liceo
Linguistico e Liceo Scientifico (corso tradizionale e con opzione Scienze Applicate.
INDIRIZZO

Liceo Scientifico

Liceo Scientifico
Opzione Scienze Applicate
Liceo Classico

Liceo Linguistico

CORSO
A
B
C
D
E
A
B
C
D
A
B
A
B
C
D

CLASSI
IA – IIA –IIIA –IVA- VA
IB – IIB –IIIB –IVB- VB
IC – IIC –IIIC –IVC- VC
ID – IID –IIID- IVD-VD
IIIE – IVE - VE
IA – IIA –IIIA –IVA- VA
IB – IIB –IIIB –IVB- VB
IC – IIC –IIIC –IVCIID
IA – IIA –IIIA –IVA- VA
IB - IIB - IIIB
IA – IIA –IIIA –IVA- VA
IB – IIB –IIIB –IVB- VB
IIC –IIIC –IVC
ID – IID –IIID
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QUADRO DEGLI INSEGNAMENTI (con indicazioni per la valutazione periodica)
Insegnamenti
Percorsi
Scritta
Orale
Pratica
Lingua e letteratura italiana
Tutti
S
O
Lingua e cultura latina
LC,LS, LL
S
O
Lingua e cultura greca
LC
S
O
Lingua e cultura straniera 1
Tutti
S
O
Lingua e cultura straniera 2
LL
S
O
Lingua e cultura straniera 3
LL
S
O
Storia e geografia
Tutti
O
Storia
Tutti
O
Filosofia
Tutti
O
Matematica con informatica
Tutti (LS:SA)
S
O
Matematica
LS: SA
S
O
Informatica
LS: SA
S
O
Fisica
LS, LS:SA
S
O
Scienze naturali
Tutti
O
Disegno e Storia dell’arte
LS, LS:SA
O
Storia dell’arte
LC, LL
O
Scienze motorie e sportive
Tutti
O
P

Grafica

G

QUADRO ORARIO LICEO CLASSICO
Lingua letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua cultura greca
Inglese
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell'arte
Scienze Motorie e sportive
Religione cattolica
Totale ore

I
4
5
4
3
3
3
2
2
1
27

II
4
5
4
3
3
.3
-.
2
.2
1
27

III
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
31

IV
4
4
3
3

V
4
4
3
3

3
3
2
2
2
2
2
1
31

3
3
2
2
2
2
2
1
31

QUADRO ORARIO LICEO LINGUISTICO
Lingua letteratura italiana
Lingua latina
Lingua e cultura INGLESE
Lingua e cultura FRANCESE
Lingua e cultura SPAGNOLA/TEDESCO
Storia e Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive
IRC
Totale ore

I
4
2
4
3
3
3
3
2
2
2
1
27

II
4
2
4
3
3
3
3
2
2
2
1
27

III
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30

IV
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30

V
4
3
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
30
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QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO (Opzione scienze Applicate)
I
II
III
IV
Lingua letteratura italiana
4
4
4
4
Lingua e cultura straniera
3
3
3
3
Storia e Geografia
3
3
Storia
2
2
Filosofia
2
2
Matematica
5
4
4
4
Informatica
2
2
2
2
Fisica
2
2
3
3
Scienze naturali
3
4
5
5
Disegno e storia dell’arte
2
2
2
2
Scienze motorie e sportive
2
2
2
2
IRC
1
1
1
1
Totale ore
27
27
30
30

V
4
3
2
2
4
2
3
5
2
2
1
30

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO
Lingua letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Inglese
Storia Geografia
Storia
Filosofia
Matematica
Fisica
Scienze naturali
Disegno e storia Arte
Scienze Motorie
Religione cattolica
Totale ore

I
4
3
3
3
5
2
2
2
2
1
27

II
4
3
3
3
5
2
2
2
2
1
27

III
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30

IV
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30

V
4
3
3
2
3
4
3
3
2
2
1
30
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II. OFFERTA FORMATIVA
1. PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTI
Il presente piano triennale dell’offerta formativa prende avvio dagli esiti del RAV, pubblicato
all’albo elettronico della scuola e sul portale Scuola in Chiaro del MIUR. Il dettaglio relativo
all’analisi del contesto in cui si attua l’attività dell’istituto, la fisionomia delle risorse materiali,
strumentali, finanziarie ed umane è esplicitato nel RAV.
TABELLA 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche del RAV
Area di processo

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Inclusione e
differenziazione

Continuità e
orientamento
Orientamento
strategico e
organizzazione della
scuola
Sviluppo
valorizzazione
delle risorse
umane
Integrazione con
il territorio e
rapporti con le
famiglie

Obiettivi di processo
Elaborazione di una progettazione didattica condivisa.
Favorire e potenziare la collaborazione tra docenti per
sviluppare al meglio le unità di apprendimento.
Rafforzare e affinare gli strumenti di monitoraggio da
utilizzare in itinere per consentire un’adeguata
progettazione
incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla
revisione della programmazione comune per aree
disciplinari.
inserire nella progettazione del curricolo per competenze
prove di valutazione autentiche e/o rubriche di valutazione
inserire nella programmazione, del singolo docente, una
valutazione comune basata su prove strutturate per classi
parallele.
monitorare e verificare l’efficacia delle griglie di
valutazione per renderle funzionali alla prassi educativa
incrementare la partecipazione collegiale alla formazione
dei piani didattici personalizzati
intensificare la formazione dei docenti per meglio rilevare
e seguire i casi BES
uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di
recupero e potenziamento
Individuare percorsi di continuità verticale con il 1° ciclo
Monitorare le scelte successive degli studenti
Rendere gli strumenti di controllo per il raggiungimento
degli obiettivi maggiormente sistematici per assicurare un
feedback migliore
Intensificare attività di aggiornamento e formazione
finalizzate all’acquisizione e alla valorizzazione delle
risorse umane
Rafforzare la partecipazione delle famiglie ai vari momenti
istituzionali della vita scolastica

E’ connesso
alle priorità
1
2
X

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
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TABELLA 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto

Obiettivi di processo elencati

elaborazione di una progettazione didattica condivisa
favorire e potenziare la collaborazione tra docenti per
sviluppare al meglio le unità di apprendimento del
curricolo

Fattibilità
(da 1 a 5)

Impatto
(da 1 a 5)

Prodotto: valore
che identifica la
rilevanza
dell’intervento

3

3

9

3

3

9

rafforzare e affinare gli strumenti di monitoraggio
da utilizzare in itinere per consentire un’adeguata
riprogettazione

3

3

9

incremento significativo dei momenti di
analisi relativi alla revisione della programmazione
comune per aree disciplinari

2

5

10

inserire nella progettazione progettazione del curricolo
per competenze prove di valutazione autentiche
e/o rubriche di valutazione

3

2

6

inserire nella programmazione del singolo
docente, una valutazione comune basata
su prove strutturate per classi parallele

2

1

2

monitorare e verificare l’efficacia delle
griglie di valutazione per renderle
funzionali alla prassi educativa

3

4

12

incrementare la partecipazione collegiale
alla formazione dei piani didattici
personalizzati

4

4

16

intensificare la formazione dei docenti per meglio rilevare
e seguire i casi BES

5

5

25

uniformare gli strumenti di rilevazione dei
bisogni di recupero e potenziamento

5

5

25

prevedere incontri tra mondo universitario,
famiglie e scuola per analizzare e
monitorare i dati sull'andamento degli studi
post diploma universitario

4

3

12

prevedere l’incontro tra insegnati di ordini
di scuola diverse per riflettere sullo
sviluppo verticale del curricolo e
della formazione delle classi.

3

3

9

Rendere gli strumenti di controllo per
il raggiungimento degli obiettivi
maggiormente sistematici per assicurare
un feedback migliore

3

2

6

intensificare attività di aggiornamento e formazione
finalizzate all’acquisizione e alla valorizzazione delle
risorse umane

4

4

16

rafforzare la partecipazione delle famiglie
ai vari momenti istituzionali della vita
scolastica

5

5

25
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TABELLA 3 - Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivo di
processo in via
di attuazione
uniformare
gli
strumenti di
rilevazione dei
bisogni di recupero e
potenziamento

Risultati attesi
statistica descrittiva dei
dati relativi alla
valutazione degli alunni
con BES

rafforzare la
partecipazione delle
famiglie ai vari
momenti
istituzionali della
vita scolastica

Attivazione di attività di
socializzazione che
consenta di rafforzare il
rapporto tra la famiglia e
la comunità scolastica

intensificare la
formazione dei
docenti per meglio
rilevare e seguire i
casi BES

autonomia dei consigli
di classe nella gestione
degli alunni con Bes

elaborazione di una
progettazione
didattica condivisa

statistica sui dati relativi
a valutazione degli
alunni delle classi
coinvolte

Indicatori di
monitoraggio
numero di azioni
intraprese per il
recupero e il
potenziamento; numero
degli alunni promossi
alla classe successiva.
Numero di progetti
condivisi, inseriti nel
P.O.F.,effettivamente
realizzati.

Modalità di
rilevazione
Schede rilevazione
dati in ingresso, in
itinere e finale;
tabulati degli esiti
rilevati.

questionari, checklist e
tabulati educativi,
formativi e cognitivi

questionari in
ingresso, in itinere
e finali.
Realizzazione di
checklist e tabulati
degli esiti

Rilevazione,
attraverso
questionari ed
interviste, del
livello di
soddisfazione degli
utenti.
partecipazione dei docenti schede di
ai consigli di classe
rilevazione, verbali
ordinari e straordinari;
dei consigli di
presenza ai momenti di
classe,
formazione, osservazione strutturazione e
sistematica da parte dei
compilazione dei
docenti del
PDP.
gruppo GLI per rile
vare strategie condivise.
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TABELLA 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni
Obiettivo di
processo

uniformare gli
strumenti di
rilevazione dei
bisogni di
recupero e
potenziamento

Azione
prevista

Attivazione di
corsi di sostegno
per il recupero di
specifiche
competenze
disciplinari e di
potenziamento
per l'ampliamento
dell'offerta
formativa

Effetti
positivi
all’interno
della scuola a
medio
termine

Effetti negativi
all’interno
della scuola a
medio
termine

Miglioramento Eccessivo carico di
qualitativo dei attività in orario
livelli di
extrascolastico, con
competenza
conseguenti
rilevati in
difficoltà nel
ingresso
rispondere ai ritmi
di apprendimento
richiesti dall'azione
didattica curriculare,
relativa al
complesso delle
discipline.

Effetti
positivi
all’interno
della
scuola a
lungo
termine
Miglioramento
dei livelli di
competenze di
base

Effetti
negativi
all’interno
della scuola
a lungo
termine

Mancanza di
ricaduta positiva,
in relazione
all'esiguità del
monte ore attivato
ed all'eccessivo
numero di
studenti coinvolti,
con conseguenti
difficoltà
nell'individualizza
zione degli
interventi stessi.
intensificare la
laboratori di
approccio
rischio di
acquisizione di
mancanza di
formazione dei
formazione per l' condiviso alle
generalizzazione
competenze e
ricaduta effettiva
docenti per
acquisizione di
problematiche e nella
conoscenze
per un gap tra
meglio rilevare e conoscenze e
maggiore
individuazione di
ampliamente
formazione
seguire i casi BES competenze di
autonomia
situazioni
articolate e,
teorica e azione
carattere medico- nell'ambito dei potenzialmente
conseguentement pratica.
scientifico basilari consigli di classe riferibili a casi BES. e, concretamente
per migliorare
nella
spendibili
l'approccio
pianificazione
nell'organizzazio
metodologico
degli interventi
ne dei piani
didattico.
didattici
personalizzati.
rafforzare la
Promozione della Consapevolezza Difficoltà di
Condivisione e
Potenziale
partecipazione
creazione di un
del senso di
coordinamento di
delle strategie e
aumento di
delle famiglie ai
comitato di
appartenenza e una molteplicità di
delle
situazioni di
vari momenti
genitori,
dei vantaggi
iniziative
problematiche
criticità;
istituzionali della intenzionati ad
della
che si
vita scolastica
attivarsi in
cooperazione
frappongono al
iniziative ad
raggiungimento
ampio raggio
del successo
volte a migliorare
scolastico.
la qualità della
vita scolastica
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TABELLA 5 – Caratteri innovativi
Obiettivo
uniformare gli
strumenti di
rilevazione dei
bisogni di recupero
e potenziamento

intensificare la
formazione dei
docenti per meglio
rilevare e seguire i
casi BES

rafforzare la
partecipazione delle
famiglie ai vari
momenti
istituzionali della
vita scolastica

Caratteri innovativi
dell’obiettivo
affiancamento della lezione
frontale con modalità
interattive di
apprendimento basate
sull'utilizzo di tecnologie
multimediali che
consentono la costruzione
attiva dei saperi

approccio laboratoriale con
studio di casi mediante il
quale si realizza un
percorso che parte da
situazione concrete per
giungere alla conoscenza
scientifica delle condizioni
potenzialmente qualificabili
come BES.
valorizzazione della
componente genitori nella
progettazione della vita
scolastica

Connessione con il quadro di
riferimento di cui all’Appendice A e B
Avanguardie Educative:
Trasformare il modello trasmissivo
della scuola
Sfruttare le opportunità offerte dalle
ICT e dai linguaggi digitali per
supportare nuovi modi di insegnare,
apprendere e valutare
Creare nuovi spazi per
l’apprendimento
Riorganizzare il tempo del fare scuola
Investire sul “capitale umano”
ripensando i rapporti (dentro/fuori,
insegnamento frontale/apprendimento
tra pari, scuola/azienda, ...)
Promuovere l’innovazione perché sia
sostenibile e trasferibile
Valorizzazione di percorsi formativi
individualizzati che consentano la
partecipazione attiva degli alunni del
processo di costruzione del sapere.
prevenzione e contrasto della
dispersione e di ogni forma di
discriminazione; potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto
allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi
individualizzati e personalizzati;
riconnettere i saperi della scuola e i
saperi della società della conoscenza
valorizzazione della scuola intesa
come comunità attiva e aperta sul
territorio, Investendo sul capitale
umano, e promuovendo
un'innovazione sostenibile
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Priorità e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti

a) Risultati scolastici

b) Risultati nelle prove
standardizzate

c) Competenze chiave e di
cittadinanza

d) Risultati a distanza

DESCRIZIONE
DELLA PRIORITÀ
1) diminuire la percentuale dei non
ammessi tra le classi del secondo e terzo
anno
2) ridurre la percentuale dei debiti
formativi per le discipline scientifiche
1) diminuire la varianza interna alle classi
fra le classi
2) colmare il gap formativo delle prove
Invalsi di italiano e matematica rispetto
alla media nazionale
1) migliorare l’omogeneità
nell’applicazione della griglia di
valutazione del comportamento.

1) aumentare la percentuale di studenti
che seguono con successo il consiglio
orientativo e la scelta effettuata
2) ridurre il gap di studenti che non si
iscrivono all’università orientandoli con
coerenza tra il titolo di studio conseguito
e il settore lavorativo in cui sono occupati

DESCRIZIONE
DEL TRAGUARDO
1) diminuire del 10% il numero
dei non ammessi tra le classi del
secondo e terzo anno
2) ridurre la percentuale del 10%
dei debiti formativi in riferimento
alle discipline scientifiche
1) diminuire la varianza interna alle
classi fra le classi del 10%
2) ridurre almeno del 2% il gap
formativo delle prove Invalsi di
italiano e matematica rispetto alla
media nazionale
1) monitorare in modo specifico
l’applicazione della griglia di
valutazione per fronteggiare con
maggiore consapevolezza le
situazione problematiche
1) aumentare la percentuale del 5%
potenziando gli studenti che non
seguono il consiglio orientativo
2) aumentare la percentuale di
studenti inseriti nel mondo del
lavoro tra coloro che non si
iscrivono all’Università

I docenti del gruppo di lavoro (sentito il Collegio dei Docenti), avendo rilevato un basso tasso
di abbandono e un buon controllo della dispersione – anche attraverso una fattiva
collaborazione con i servizi sociali - ritengono di dare priorità alle azioni per il miglioramento
dei livelli di apprendimento degli alunni sia negli esiti in uscita sia nelle rilevazioni del SNV.
Un fattore prioritario è stato identificato nella riduzione delle varianze sia interne alle classi
sia fra le classi. Ciò si ritiene utile sia per implementare forme di condivisione nel Collegio dei
Docenti – attraverso l’utilizzo di procedure condivise di progettazione e di valutazione – sia
per rispondere ad una specifica esigenza del territorio che richiede un miglioramento della
formazione dei propri cittadini.
Le priorità assegnatesi dall’Istituto per il prossimo triennio sono:
 colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e Matematica rispetto agli standard
della media nazionale;
 ridurre la percentuale di insuccesso formativo, con conseguenti debiti formativi, relativi in
particolare alle discipline scientifiche;
I traguardi assegnatisi dal Liceo in relazione alle priorità individuate sono:
 ridurre almeno del 3% il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e Matematica rispetto
alla media nazionale nei Licei;
 raggiungere nell’ambito dei Consigli di classe un’alta percentuale (superiore al 50%) del
livello di condivisione delle modalità e degli strumenti adottati per la valutazione delle
competenze chiave e di cittadinanza;
La scelta effettuata è motivata da una serie di elementi oggettivamente rilevati quali:
 esiti delle prove standardizzate di Matematica e Competenze chiave e di cittadinanza,
rivelatisi gli ambiti in cui si riscontrano i maggiori punti di debolezza e rispetto a cui la scuola ha
deciso di investire maggiori risorse;
 Rilevazione di varianze, sia interne alle classi sia fra le classi, rispetto a cui la scuola punta
ad ottenere una significativa riduzione.
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Alla base delle scelte volte al raggiungimento di traguardi specifici vi è anzitutto la volontà, da
parte della scuola, di rispondere ad una specifica esigenza della società che richiede un
miglioramento nella formazione dei propri cittadini. Tale miglioramento individua come
irrinunciabile l’acquisizione stabile di una vasta gamma di competenze, spendibili in ambiti
molteplici e diversi rispetto a quello strettamente scolastico nonché il potenziamento di
competenze specifiche, in particolare nell’ambito matematico, nei tre diversi Licei.
La volontà di offrire a tutti gli studenti la possibilità di compiere un percorso che consenta la
strutturazione di efficaci conoscenze e competenze comporta l’implementazione, nel Collegio
dei Docenti, di forme di condivisione nell’utilizzo di procedure di progettazione e valutazione.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha individuato in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
 Incentivare la partecipazione del personale docente ad iniziative di formazione e
aggiornamento;
 puntare all’elaborazione di una progettazione didattica condivisa;
 individuare nei Dipartimenti metodologie e strumenti per una didattica inclusiva;
 promuovere la formazione dei docenti in merito alla didattica innovativa e per competenze;
 promuovere la realizzazione di percorsi di continuità verticale;
 promuovere l’utilizzo ed uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni sia di recupero
che di potenziamento;
 intensificare la formazione dei docenti in merito didattica innovativa e per competenze per
meglio rilevare e seguire i casi BES;
 monitorare i processi, analizzare gli esiti e realizzare azioni di revisione dei processi attuati;
 monitorare le scelte successive al percorso liceale degli studenti
 incrementare il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e nella realizzazione del
POF;
 rafforzare la partecipazione delle famiglie ai vari momenti istituzionali della vita scolastica;
 adeguare la realizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro per gli alunni del triennio
alle reali esigenze dell’utenza.
Ognuno dei singoli obiettivi ha alla base una consapevolezza specifica ovvero:
 la consapevolezza che, per incrementare il livello delle competenze chiave e di cittadinanza
degli alunni, è necessaria un'ulteriore formazione dei docenti in questo ambito, affiancata da un
lavoro successivo nei Dipartimenti orientato sul curricolo, tenendo conto delle metodologie e
degli strumenti atti alla concretizzazione di una didattica inclusiva;
 la consapevolezza che il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate è strettamente
connesso alla realizzazione di percorsi di continuità verticale con il 1° ciclo;
 la consapevolezza che un valido elemento di riscontro dell'efficacia delle scelte formative
della scuola è costituito dal monitoraggio delle scelte successive al percorso liceale degli
studenti;
 la consapevolezza che le attività di alternanza scuola-lavoro permettono l'acquisizione di
alcune delle competenze chiave auspicate, quali lo spirito di imprenditorialità e le capacità
progettuali mentre il contributo delle famiglie alla progettazione e alla realizzazione del PTOF ne
permetterà il sostegno alle scelte formative della scuola con una ricaduta sicuramente positiva
sull'impegno e il profitto degli alunni. La consapevolezza che l'analisi degli esiti dei monitoraggi
di tutti i processi è indispensabile per un'efficace revisione degli stessi, nell'ottica di un reale e
continuo miglioramento del processo formativo.
1.1 Didattica per competenze
Il Progetto sulla competenza nasce dalla considerazione che gli alunni acquisiscono competenze
sia attraverso la scuola, che rappresenta il curricolo formale, sia mediante esperienze ed
informazioni condotte e recepite in molteplici contesti educativi, quali casa, gruppi, associazioni,
che rappresentano il curricolo non formale.
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Compito della scuola è raccordare i due curricoli partendo dalle conoscenze informali per
arrivare a quelle formali o “scientifiche”. In definitiva la scuola è chiamata ad organizzare le
conoscenze acquisite e le esperienze effettuate, fornendo metodi per la loro interpretazione e
rielaborazione, nonché offrendo l’opportunità di compiere ulteriori esperienze in contesti
situazionali e relazionali significativi. Tale compito, recepito e sancito dalla Commissione
Europea, ha portato a riferire il termine competenza ad una “combinazione di conoscenze, abilità
e attitudini appropriate al contesto”, specificando che le “competenze chiave sono quelle di cui
tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva,
l’inclusione sociale e l’occupazione”.
Dunque, al termine del periodo obbligatorio di istruzione devono essere acquisite e servire come
base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione
permanente le competenze europee riferite a tre aspetti fondamentali della vita di ogni individuo
quali:
- la realizzazione e la crescita personale che rappresenta il capitale culturale;
- la cittadinanza attiva e l’integrazione che rappresenta il capitale sociale;
- la capacità di inserimento professionale che rappresenta il capitale umano.
Risulta evidente che l’attuazione di una didattica per competenze non può prescindere da una
fase propedeutica volta alla formazione specifica dei docenti. Imparare ad imparare, progettare,
comunicare, collaborare, sono competenze che qualificano un nuovo modo di fare scuola e
rispetto alle quali, prima ancora che gli studenti, è necessario si confrontino ed acquisiscano
dimestichezza i docenti.
In quest’ottica dunque il Liceo, in forma consorziata con altri Istituti d’istruzione superiore del
comprensorio quali l’I.T.I.S. Pacinotti di Scafati e il Liceo Pascal di Pompei, ha attivato un
percorso che ha preso avvio nell’ultimo periodo del corrente anno scolastico.
Nella prima fase, della durata di h. 20, i docenti sono stati impegnati in una formazione
seminariale, con lezioni frontali e dibattiti, e laboratoriale, con la simulazione U.D.A. per assi.
Nel prosieguo il percorso sarà focalizzato sulla programmazione per U.D.A, la strutturazione di
verifiche interdisciplinare conseguenti a prove autentiche.
In definitiva il progetto che il Liceo ha avviato punta alla formazione specifica dei docenti che,
in virtù delle competenze acquisite, potranno a loro volta guidare consapevolmente e
costruttivamente gli alunni all’acquisizione delle otto competenze di cittadinanza, riassumibili in
sintesi in:
- imparare ad imparare ovvero organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
- progettare ossia elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi ed
insieme realistici, individuando le priorità, valutando le possibilità, definendo strategie e
verificando i risultati raggiunti.
- comunicare ovvero comprendere messaggi di genere e di complessità diversa, trasmessi
utilizzando linguaggi e supporti diversi e rappresentare eventi, fenomeni, concetti… utilizzando
linguaggi diversi ed attivando conoscenze disciplinari afferenti ad ambiti diversi;
- collaborare e partecipare ovvero interagire in gruppo, aprendosi a diversi punti di vista,
valorizzando le singole capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle
attività collettive;
- agire in modo autonomo e responsabile ovvero sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale riconoscendo limiti, regole, responsabilità;
- risolvere problemi ovvero individuare fonti e risorse adeguate, raccogliere e valutare dati,
proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi afferenti a diverse discipline.
- individuare collegamenti e relazioni ovvero individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi;
acquisire ed interpretare criticamente informazioni recepite in ambiti e contesti molteplici e
diversi.
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2. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Nell’ambito delle esperienze formative di alternanza scuola-lavoro il Liceo, in base all’analisi
dei bisogni ed interessi espressi dagli studenti relazionati all’offerta delle Agenzie presenti sul
territorio, ha individuato i seguenti percorsi:
- L’impresa che vorrei
- Senza frontiere
- A tutta animazione
- Informatizza la mente
- Ingegniamoci
- Archeologando, Epigrafia, Teatro classico e Natura che vorrei, rientranti nell’ambito di un più
vasto progetto denominato “Sistema Pompei”.
Classi
III As
III Bs
III Cs
III Ds
III Es
IIIAa
IIIBa

Titolo
Menagement dei beni culturali
e turistici nella Valle del Sarno
Informatica
La Reginella
Informatica
I mercanti d'Arte
Programm Manager
Salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro. Caso studio come
ambiente di lavoro:
l'istituzione scolastica

Azienda
Associazione Terramare
3000
Università Salerno
Azienda conserviera
Università Salerno
Società "Tappeto volante"
Computer service

Tutor
Boccia Silvana
Benenice
Carotenuto Maria
De Pascale Raffaele
Striano Marcella
Cirillo Giovanni
Chirico Carolina

Università "Federico II"
Napoli

Puppo Giuseppe

III Bl
III Cl
III Dl

Menagement dei beni
turistico-culturali
Le francais pour tous
Visit Scafati
Le francais pour tous

Azienda SETI
Associazione Terramare
3000
III Circolo di Scafati
Associazione n'ata Storia
II Circolo di Scafati

III Ac

Scuola-teatro

Associazione Rosso e Nero

III Bc
IV As
IV Bs
IV Cs
IV Ds
IV Es
IVAa
IV Ba
IV Ca
IVAl
IV Bl
IV Cl
IV Ac

Scuola-teatro
Archeologando
Percorsi naturalistici
L'Impresa che vorrei
Teatro classico
L'Impresa che vorrei
Informatizza la mente
Informatizza la mente
Ingegnamoci
Senza frontiere
Teatro classico
A tutta animazione
Epigrafia

Associazione Rosso e Nero
Data Bang
Terramare 3000
Studio Parisi
Associazione Rosso e Nero
Studio Parisi
ELCO informatica
ELCO informatica
Università di Salerno
Milagro Travel
Associazione Rosso e Nero
Fanny Show
Terramare 3000

III Ca
III Al

Cesarano Antonio
Polverino Patrizia
Gigi Anna
Voccia Maria
Panariello Giuseppina
Tagliamonte
Maddalena
Scarpato Antonella
Nastri Anna
Boffa Pasqualina
Di Giuseppe Maria
Cirillo Lucia
Di Giuseppe Maria
Violante Michelina
Violante Michelina
Bonifacio Donatella
Nocera Anna
Cirillo Lucia
Di Fronzo Claudia
AscoleseAnna Maria

3. ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA
Premessa
Il percorso di accoglienza si fonda sul presupposto che l’efficacia di ogni processo educativo è
potenziata dall’armonizzazione delle sinergie e richiede quindi la partecipazione consapevole di
tutte le componenti in esso coinvolte (preside, docenti, alunni, genitori, ausiliari).
Un aspetto fondamentale del progetto di accoglienza riguarda il superamento dell’impatto iniziale
con il nuovo ordine scolastico da parte degli alunni delle prime classi, provenienti da aree socioculturali diverse o, in qualche caso, in situazione di svantaggio.
Particolare cura sarà pertanto rivolta alla individuazione di strategie d’intervento atte a favorire il
processo di integrazione degli alunni all’interno della classe e ad offrire alle famiglie occasioni di
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incontro, oltre quelle previste di normale adempimento, che consentano una maggiore
socializzazione.
L’efficacia dell’accoglienza sarà garantita anche attraverso iniziative di formazione e
aggiornamento dei docenti condotte, anche in rete, con le scuole medie inferiori presenti sul
territorio. Il Liceo si propone di curare particolarmente la fase di passaggio e l’inserimento degli
studenti dalla scuola media inferiore a quella superiore attraverso una serie di azioni didattiche
condivise tra docenti della stessa disciplina, in particolare Matematica e Italiano.
Inoltre, attraverso una serie di attività, il Liceo fa conoscere agli alunni delle prime classi i servizi
offerti dall’Istituto, le finalità formative e professionalizzanti delle varie discipline, i percorsi
culturali che verranno realizzati, i programmi organizzati nell’ambito delle attività integrative ed
extrascolastiche, al fine di rendere l’alunno protagonista consapevole del processo educativo;
contemporaneamente tali attività consentono di far conoscere ai docenti il livello medio culturale
degli alunni, la realtà socio-ambientale di provenienza, le motivazioni che hanno determinato la loro
scelta, anche a fine di prevenire e rimuovere eventuali cause di disagio che potrebbero portare a
fenomeni di abbandono e di dispersione; le stesse attività intendono infine stimolare la
partecipazione dei genitori alle attività d’Istituto, rendendoli compartecipi del processo di
formazione; allo stesso scopo risponde la progettazione di percorsi didattici e culturali che
prevedono incontri tra alunni di ordini di scuole diversi, attuati in collaborazione con le Scuole
medie presenti sul territorio.
Orientamento in entrata
Il percorso prende avvio da incontri di orientamento condotti dal Dirigente scolastico, coadiuvato
dalle Figure Strumentali di Area, presso gli istituti di provenienza degli alunni.
Successivamente la scuola realizza un Open day, accogliendo allievi e famiglie, al fine di illustrare
l’offerta formativa dei diversi indirizzi di studio, facendo conoscere gli spazi e le dotazioni
dell’Istituto.
A tali incontri partecipano anche gli studenti già frequentanti il Liceo, per un momento di
condivisione dell’ esperienza scolastica maturata.
Gli allievi, nei primi giorni di scuola, vengono accolti dal Dirigente scolastico e dai docenti delle
classi prime, che illustrano loro tutti gli aspetti, didattici e non, connessi alla vita scolastica.
Infine, nelle prime settimane di attività didattica, vengono effettuati test d’ingresso, volti ad
accertare il possesso dei prerequisiti di base necessari per l’acquisizione delle successive
conoscenze e competenze, test che si qualificano come base propedeutica per l’attività di
programmazione dei consigli di classe.
Orientamento in uscita
Per quanto riguarda le azioni di orientamento universitario, gli alunni partecipano ad incontri
organizzati con docenti dei vari Atenei a gestione statale e/o privata, presenti sia a livello regionale
che nazionale. In particolare vengono curati i rapporti con l’Università di Salerno, che offre agli
allievi la possibilità di partecipare ad attività laboratoriali, a seguito di convenzioni con le Facoltà di
Ingegneria elettronica e di Scienze matematiche, fisiche e naturali. Oltre ad acquisire specifiche
competenze, agli alunni viene data la possibilità di accedere alle simulazioni dei test di ingresso, ai
quali vengono preparati anche grazie alla frequenza a corsi di logica organizzati dal Liceo.
Le attività di orientamento coinvolgono tutte le classi V dell’Istituto a cui vengono proposte, oltre a
quelle universitarie, attività di orientamento relative agli sbocchi occupazionali ed alle realtà
produttive e professionali offerti dal territorio, attraverso incontri con personale specializzato, anche
mediante la partecipazione a progetti di alternanza scuola-lavoro. La corrispondenza tra i percorsi
orientativi e le scelte effettuate risulta in linea con la media nazionale.
4. PROGRAMMAZIONE PER AMBITI DISCIPLINARI ( Allegato A)
5. PROGRAMMAZIONE D’ISTITUTO PER AMBITI DISCIPLINARI
5.1 GLI ORGANISMI
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Collegio dei docenti
I compiti e le responsabilità del collegio e dei docenti sono stabiliti dalla legge.
Dipartimenti
Hanno funzione specificamente didattica. I docenti per gruppi di materie si confrontano per
stabilire in un documento i nodi fondamentali della disciplina, i possibili percorsi interdisciplinari,
gli strumenti di cui ci si avvale, i tipi di verifica, i criteri di valutazione con esplicitazione degli
obiettivi minimi per la sufficienza. Ogni dipartimento è presieduto da un coordinatore
I dipartimenti si riuniscono periodicamente con il compito precipuo di:
-verificare la programmazione nelle discipline
-recepire ed approfondire eventuali aggiornamenti di contenuto disciplinare
-favorire le innovazioni, la sperimentazione e la ricerca.
Consigli di classe
I docenti, dopo una prima conoscenza della classe, avviano una discussione per definire,
coerentemente con quelli generali di istituto, gli obiettivi formativi e le abilità trasversali, le varie
metodologie da attuare, i collegamenti tra le discipline e gli interventi di recupero.
Aggiornamento
L’aggiornamento dei docenti costituisce uno dei punti qualificanti dell’azione educativa. La
qualità della relazione didattica è fondamentale per il miglioramento del ‘fare’ scuola, in
particolare rispetto alla finalità specifica di ridurre i tassi di abbandono, di insuccesso e di
sofferenza scolastica Al di là della partecipazione a corsi di aggiornamento esterni, riconosciuti
validi in base alla normativa vigente, i docenti organizzano lavori di approfondimento, con
momenti di auto aggiornamento, in particolare per quanto riguarda le recenti innovazioni e
proposte di riforma dell’istruzione secondaria superiore.
La didattica modulare
Nell’ambito del POF, inteso come rispetto dell’ispirazione pedagogica complessiva del Liceo
Scientifico, si colloca la sperimentazione della didattica modulare, secondo cui si prevede una
suddivisione del programma annuale in blocchi conchiusi, con esplicita predeterminazione dei
tempi, delle sequenze operative, degli obiettivi, delle verifiche.
L’innovazione concerne tanto la struttura interna delle discipline quanto le caratteristiche del loro
impianto didattico. Ciascun programma, infatti, non sarà solo ricostruito per temi di grande
respiro, ma si presenterà con una intenzione esplicita interna al tema, che lo percorra per intero e
costruisca il tessuto connettivo delle unità didattiche in cui si suddivide il modulo stesso.
In concreto si pensa a una serie di moduli per anno di corso, ciascuno articolato in unità della
durata media di 6/10 ore
-obiettivi didattici generali (riferiti alle finalità disciplinari)
-obiettivi specifici (riferiti a competenze e conoscenze)
-contenuti disciplinari
-modalità di lavoro
Mezzi adottati
Tempi richiesti
Test di verifica
I processi di valutazione coprono l’intero sviluppo formativo e l’intera azione didattica.
Le azioni di verifica saranno di varia natura: colloqui e interrogazioni di tipo tradizionale; colloqui
e interrogazioni brevi; test con domande a risposta aperta o multipla; compiti scritti tradizionali;
compiti brevi.
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Gli obiettivi della didattica modulare
La didattica modulare è intrinsecamente flessibile; possono cambiare le unità didattiche
programmate, può cambiare la direzione di marcia preventivata, può cambiare anche l’intenzione
esplicitata in partenza. Ci sono, però, due regole invalicabili:
-il cambiamento deve essere, comunque, interno all’impianto definito dal dipartimento e, se si
tratta di una classe soltanto, anche dagli altri docenti;
-devono essere esplicitate con chiarezza le motivazioni e l’iter che presiede all’eventuale
cambiamento in itinere.
Del resto la didattica modulare si cimenta sempre con il sapere, lo rielabora, non lo ripete
semplicemente, anzi, essa intende favorire negli alunni proprio una più forte consapevolezza della
complessa dinamica del sapere, nel senso di spingerli a coglierne l ‘aspetto fondativo, e ciò in tutte
le discipline, come necessario movimento dialettico tra le dimensioni correlate di apertura e
compiutezza. L’apprendimento modulare permette anche un approccio più attivo alle discipline
stesse e, da non sottovalutare, facilita una comune programmazione tra i diversi insegnanti e le
diverse classi. La programmazione modulare procederà in parallelo in tutta la scuola per rendere
quanto più omogenea possibile l’offerta didattica, contenuti, metodologie, tempi, caratteristiche
delle verifiche, criteri di valutazione.
La programmazione
Grande attenzione sarà riservata alla programmazione disciplinare e alla sua concreta attuazione.
La programmazione educativa e didattica costituisce, infatti, lo strumento specifico per avviare
l’unitarietà dell’azione educativa. Essa si articola in più momenti: collegio dei docenti,
dipartimenti, consigli di classe, singolo docente. Il collegio dei docenti individua finalità, obiettivi,
modalità di valutazione, in relazione anche al contesto in cui si trova ad operare, in modo da
progettare significative e reali risposte educative alle domande implicite ed esplicite degli alunni,
articolando in tal modo le stesse finalità generali della nostra istituzione (POF). Sulla base di
questo lavoro, opera il dipartimento di materie simili che predispone un iter didattico chiaro e
flessibile, che parta dalla scelta di innovazione, stabilisca obiettivi, indichi percorsi, definisca
sistemi di valutazione e di autovalutazione. Il consiglio di classe specifica e ritaglia per sé un
ambito operativo collettivo. Ad esso si agganciano le programmazioni didattiche dei singoli
docenti che devono collegare programma e progetto.
PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DIPARTIMENTI
(con indicazione degli obiettivi minimi per singola disciplina e griglie di valutazione)
Le singole programmazioni, gli obiettivi minimi ed le griglie di valutazione adottate dai
dipartimenti disciplinari per le singole materie sono riportate al seguente link
http://www.liceoscafati.it/wp/?page_id=624.
6. LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Aspetti generali
L’attuazione del nuovo obbligo di istruzione assume come fondamento principale il lavoro degli
Organi collegiali, a partire da un approfondimento della strategia di innovazione contenuta nel
citato documento tecnico e nelle indicazioni nazionali per il primo ciclo. In particolare, ciò
comporta per il Collegio dei docenti una riflessione comune sulle modalità operative dell’azione
didattica riguardante principalmente i seguenti aspetti:
• l’individuazione delle strategie più appropriate per l’interazione disciplinare, per superare
progressivamente la frammentazione dei saperi negli attuali curricoli, fattore che genera
disorientamento e dispersione scolastica;
• l’approfondimento degli aspetti fondanti i quattro assi culturali dei linguaggi matematico,
scientifico-tecnologico e storico-sociale, che costituiscono la trama su cui si definiscono le
competenze chiave per la cittadinanza attiva (imparare ad imparare, progettare, comunicare,
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collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione);
• l’organizzazione dei processi didattici in termini di apprendimento per competenze, da articolare
in forme coerenti con le scelte generali del Piano dell’Offerta Formativa;
• un’ampia utilizzazione degli spazi di flessibilità curricolare e organizzativa, anche attraverso
ripartizioni funzionali dello stesso collegio dei docenti (dipartimenti, gruppi di lavoro...)
7.GLI ASSI CULTURALI
Asse dei linguaggi
L’asse dei linguaggi ha l’obiettivo di fare acquisire allo studente la padronanza della lingua
italiana sia per la ricezione che per la produzione, in forma scritta e orale; la conoscenza di almeno
una lingua straniera; la conoscenza e la fruizione consapevole di molteplici forme espressive non
verbali; un adeguato utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
La padronanza della lingua italiana è premessa indispensabile all’esercizio consapevole e critico di
ogni forma di comunicazione; è comune a tutti i contesti di apprendimento ed è obiettivo delle
discipline afferenti ai quattro assi.
Il possesso sicuro della lingua italiana è indispensabile per esprimersi, per comprendere e avere
relazioni con gli altri, per far crescere la consapevolezza di sé e della realtà, per interagire
adeguatamente in una pluralità di situazioni comunicative e per esercitare pienamente la
cittadinanza.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la
mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio
e di lavoro.
Le conoscenze fondamentali delle diverse forme di espressione e del patrimonio artistico e
letterario sollecitano e promuovono l’attitudine al pensiero riflessivo e creativo, la sensibilità alla
tutela e alla conservazione dei beni culturali e la coscienza del loro valore.
La competenza digitale arricchisce le possibilità di accesso ai saperi, consente la realizzazione di
percorsi individuali di apprendimento, la comunicazione interattiva e la personale espressione
creativa.
L’integrazione tra i diversi linguaggi costituisce strumento fondamentale per acquisire nuove
conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Padronanza della lingua italiana:
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti;
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
 Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e
letterario.
 Utilizzare e produrre testi multimediali.
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Padronanza della lingua
italiana:

Comprendere il messaggio
contenuto in un testo orale
Cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti di un testo orale
Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o testi
ascoltati
Riconoscere
differenti
registri
comunicativi di un testo orale

Principali
strutture
grammaticali
della lingua italiana
Elementi di base delle funzioni
della lingua
Lessico fondamentale per la
gestione
di
semplici
comunicazioni orali in contesti
formali e informali

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

Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo

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

Affrontare
molteplici
situazioni
comunicative scambiando informazioni
e idee per esprimere anche il proprio
punto di vista
Individuare il punto di vista dell’altro in
contesti formali ed informali
Padroneggiare le strutture della lingua
presenti nei testi
Applicare strategie diverse di lettura
Individuare natura, funzione e principali
scopi comunicativi ed espressivi di un
testo
Cogliere i caratteri specifici di un testo
letterario
Comprendere il messaggio contenuto in
un testo orale
Cogliere le relazioni logiche tra le varie
componenti di un testo orale
Esporre in modo chiaro, logico e
coerente esperienze vissute o testi
ascoltati
Riconoscere
differenti
registri
comunicativi di un testo orale
Affrontare
molteplici
situazioni
comunicative scambiando informazioni
e idee per esprimere anche il proprio
punto di vista
Individuare il punto di vista dell’altro in
contesti formali ed informali

Contesto, scopo e destinatario
della comunicazione
Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale e
non verbale
Principi di organizzazione del
discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, argomentativo
Strutture essenziali dei
testi narrativi, espositivi,
argomentativi
Principali connettivi logici
Varietà lessicali in rapporto ad
ambiti e contesti diversi
Tecniche di lettura analitica e
sintetica
Tecniche di lettura espressiva
Denotazione e connotazione
Principali generi letterari, con
particolare riferimento alla
tradizione italiana
Contesto storico di riferimento
di alcuni autori e opere
Elementi strutturali di un testo
scritto coerente e coeso
Uso dei dizionari
Modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettera,
relazioni, ecc.
Fasi della produzione scritta:
pianificazione, stesura e
revisione

ASSE STORICO-SOCIALE
L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico formativo.
Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di percepire gli eventi
storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale, collocandoli secondo le
coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del presente.
Se sul piano epistemologico i confini tra la storia, le scienze sociali e l’economia sono
distinguibili, più frequenti sono le connessioni utili alla comprensione della complessità dei
fenomeni analizzati.
Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto fra
aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello studio della storia.Il senso
dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte dello studente di essere inserito in un
sistema di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua
educazione alla convivenza e all’esercizio attivo della cittadinanza.
La partecipazione responsabile - come persona e cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i
suoi orizzonti culturali nella difesa della identità personale e nella comprensione dei valori
dell’inclusione e dell’integrazione.
La raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli Stati
membri a potenziare nei giovani lo spirito di intraprendenza e di imprenditorialità. Di
conseguenza, per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da
compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del tessuto
sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle possibilità di
mobilità.
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COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio territorio.
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Comprendere il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici in una
dimensione diacronica
attraverso il confronto fra
epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culturali

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello
spazio attraverso l’osservazione di eventi
storici e di aree geografiche
Collocare i più rilevanti eventi storici
affrontati secondo le coordinate spaziotempo
Identificare gli elementi maggiormente
significativi per confrontare aree e periodi
diversi
Comprendere il cambiamento in relazione
agli usi, alle abitudini, al vivere quotidiano
nel confronto con la propria esperienza
personale
Leggere - anche in modalità multimediale le differenti fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche ricavandone
informazioni su eventi storici di diverse
epoche e differenti aree geografiche
Individuare i principali mezzi e strumenti
che hanno caratterizzato l’innovazione
tecnico - scientifica nel corso della storia

Le periodizzazioni fondamentali
della storia mondiale
I principali fenomeni storici e le
coordinate spazio-tempo che li
determinano
I principali fenomeni sociali,
economici che caratterizzano il
mondo contemporaneo, anche in
relazione alle diverse culture
Conoscere i principali eventi che
consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea
I principali sviluppi storici
che hanno coinvolto il propr
territorio
Le diverse tipologie di fonti
Le principali tappe dello
sviluppo dell’innovazione
tecnico-scientifica e della
conseguente innovazione
tecnologica
Costituzione italiana
Organi dello Stato e loro funzioni
principali
Conoscenze di base sul concetto
di norma giuridica e di gerarchia
delle fonti
Principali problematiche relative
all’integrazione e alla tutela dei
diritti umani e alla promozione
delle pari opportunità
Organi e funzioni di Regione,
Provincia e Comune
Conoscenze essenziali dei servizi
sociali
Ruolo
delle
organizzazioni
internazionali
Principali tappe di sviluppo
dell’Unione europea
Regole
che
governano
l’economia
e
concetti
fondamentali del mercato del
lavoro
Regole per la costruzione di un
curriculum vitae
Strumenti essenziali per leggere
il tessuto produttivo del proprio
territorio
Principali soggetti del sistema
economico del proprio territorio

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione,
a tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

Orientarsi nel tessuto
produttivo del proprio
territorio

Comprendere le caratteristiche fondamentali
dei principi e delle regole della Costituzione
italiana
Individuare le caratteristiche essenziali della
norma giuridica e comprenderle a partire
dalle proprie esperienze e dal contesto
scolastico
Identificare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona – famiglia – società–
Stato
Riconoscere le funzioni di base dello Stato,
delle Regioni e degli Enti Locali ed essere in
grado di rivolgersi, per le proprie necessità,
ai principali servizi da essi erogati
Identificare il ruolo delle istituzioni europee
e dei principali organismi di cooperazione
internazionale e riconoscere le opportunità
offerte alla persona, alla scuola e agli ambiti
territoriali di appartenenza
Adottare
nella
vita
quotidiana
comportamenti responsabili per la tutela e il
rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali
Riconoscere le caratteristiche principali del
mercato del lavoro e le opportunità
lavorative offerte dal territorio
Riconoscere i principali settori in cui sono
organizzate le attività economiche del
proprio territorio
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ASSE MATEMATICO
L’asse matematico ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano
nelle condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare
consapevolmente nei diversi contesti del mondo contemporaneo.
La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda
soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le
procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi
formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di
pensiero (dialettico e algoritmico) e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli,
costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni
qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di
progettare e costruire modelli di situazioni reali. Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al
termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i processi
matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguiree
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine
conoscitiva e di decisione.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica.
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico.
Competenze

Abilità/capacità

Conoscenze

Utilizzare le tecniche e
le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche
sotto forma grafica

Comprendere il significato logico-operativo di
numeri appartenenti ai diversi sistemi numerici.
Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire
da una all’altra (da frazioni a decimali, da frazioni
apparenti ad interi, da percentuali a frazioni..)
Comprendere il significato di potenza; calcolare
potenze e applicarne le proprietà
Risolvere brevi espressioni nei diversi insiemi
numerici; rappresentare la soluzione di un
problema con un’espressione e calcolarne il
valore anche utilizzando una calcolatrice
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche
(anche con tabelle); risolvere sequenze di
operazioni e problemi sostituendo alle variabili
letterali i valori numerici
Comprendere il significato logico-operativo di
rapporto e grandezza derivata; impostare
uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale; risolvere semplici
problemi diretti e inversi
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la
correttezza dei procedimenti utilizzati
Rappresentare graficamente equazioni di primo
grado; comprendere il concetto di equazione e
quello di funzione
Risolvere sistemi di equazioni di primo grado
seguendo istruzioni e verificarne la correttezza
dei risultati

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;
rappresentazioni,
operazioni,
ordinamento
I sistemi di numerazione
Espressioni algebriche; principali
operazioni
Equazioni e disequazioni di primo
grado
Sistemi
di
equazioni
e
disequazioni di primo grado

Confrontare
ed
analizzare
figure geometriche,
individuando invarianti
e
relazioni

Gli enti fondamentali della
geometria e il significato dei
termini:
assioma,
teorema,
definizione
Il piano euclideo: relazioni tra
rette; congruenza di figure;
poligoni e loro proprietà
Circonferenza e cerchio
Misura di grandezze; grandezze
incommensurabili; perimetro e
area dei poligoni. Teoremi di
Euclide e di Pitagora
Teorema di Talete e sue
conseguenze
Il metodo delle coordinate: il
piano cartesiano
Interpretazione geometrica dei
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Competenze
Individuare le strategie
appropriate
per
la
soluzione
di problemi

Analizzare dati e
interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con
l’ausilio
di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi
geometrici e descriverli con linguaggio naturale
Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete
Disegnare figure geometriche con semplici
tecniche grafiche e operative
Applicare le principali formule relative alla retta e
alle figure geometriche sul piano cartesiano
In casi reali di facile leggibilità risolvere problemi
di tipo geometrico, e ripercorrerne le procedure di
soluzione
Comprendere i principali passaggi logici di una
dimostrazione
Abilità/capacità
Progettare un percorso risolutivo strutturato in
tappe
Formalizzare il percorso di soluzione di un
problema attraverso modelli algebrici e grafici
Convalidare
i
risultati
conseguiti
sia
empiricamente, sia mediante argomentazioni
Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio
algebrico e viceversa
Raccogliere, organizzare e rappresentare un
insieme di dati
Rappresentare classi di dati mediante
istogrammi e diagrammi a torta
Leggere e interpretare tabelle e grafici in
termini di corrispondenze fra elementi di due
insiemi
Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla
attraverso
una
funzione
matematica
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di
una funzione
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato
Elaborare e gestire semplici calcoli attraverso
un foglio elettronico
Elaborare e gestire un foglio elettronico per
rappresentare in forma grafica i risultati dei
calcoli eseguiti

sistemi di equazioni
Trasformazioni geometriche
elementari e loro invarianti

Conoscenze
Le fasi risolutive di un
problema
e
loro
rappresentazioni con diagrammi
Principali rappresentazioni di
un oggetto matematico
Tecniche risolutive di un
problema
che
utilizzano
frazioni,
proporzioni,
percentuali,
formule
geometriche,
equazioni
e
disequazioni di 1° grado
Significato
di
analisi
e
organizzazione di dati numerici
Il piano cartesiano e il concetto
di funzione
Funzioni di proporzionalità
diretta, inversa e relativi grafici,
funzione lineare
Incertezza di una misura e
concetto di errore
La notazione scientifica per i
numeri reali
Il concetto e i metodi di
approssimazione
I numeri “macchina”
Il concetto di approssimazione
Semplici
applicazioni
che
consentono di creare, elaborare
un foglio elettronico con le
forme grafiche corrispondenti

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
L’asse scientifico-tecnologico ha l’obiettivo di facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il valore della conoscenza del mondo naturale
e di quello delle attività umane come parte integrante della sua formazione globale.
Si tratta di un campo ampio e importante per l’acquisizione di metodi, concetti, atteggiamenti
indispensabili ad interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale.
Per questo l’apprendimento centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio assumono particolare
rilievo.L’adozione di strategie d’indagine, di procedure sperimentali e di linguaggi specifici
costituisce la base di applicazione del metodo scientifico che - al di là degli ambiti che lo
implicano necessariamente come protocollo operativo - ha il fine anche di valutare l’impatto sulla
realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche.
L’apprendimento dei saperi e delle competenze avviene per ipotesi e verifiche sperimentali,
raccolta di dati, valutazione della loro pertinenza ad un dato ambito, formulazione di congetture in
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base ad essi, costruzioni di modelli; favorisce la capacità di analizzare fenomeni complessi nelle
loro componenti fisiche, chimiche, biologiche.
Le competenze dell’area scientifico-tecnologica, nel contribuire a fornire la base di lettura della
realtà, diventano esse stesse strumento per l’esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Esse
concorrono a potenziare la capacità dello studente di operare scelte consapevoli ed autonome nei
molteplici contesti, individuali e collettivi, della vita reale.
È molto importante fornire strumenti per far acquisire una visione critica sulle proposte che
vengono dalla comunità scientifica e tecnologica, in merito alla soluzione di problemi che
riguardano ambiti codificati (fisico, chimico, biologico e naturale) e aree di conoscenze al confine
tra le discipline anche diversi da quelli su cui si è avuto conoscenza/esperienza diretta nel percorso
scolastico e, in particolare, relativi ai problemi della salvaguardia della biosfera.
Obiettivo determinante è, infine, rendere gli alunni consapevoli dei legami tra scienza e tecnologie,
della loro correlazione con il contesto culturale e sociale con i modelli di sviluppo e con la
salvaguardia dell’ambiente, nonché della corrispondenza della tecnologia a problemi concreti con
soluzioni appropriate.
COMPETENZE DI BASE A CONCLUSIONE DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità.
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate.
Competenze
Osservare, descrivere
ed analizzare fenomeni
appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue
varie forme i concetti di
sistema e di complessità
Analizzare
qualitativamente
e quantitativamente
fenomeni legati alle
trasformazioni di energia
a partire dall’esperienza

Essere consapevole delle
potenzialità
delle
tecnologie
rispetto
al
contesto
culturale e sociale in cui
vengono applicate

Abilità/capacità
Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali (fisici,
chimici, biologici, geologici, ecc..) o degli
oggetti artificiali o la consultazione di testi e
manuali o media
Organizzare e rappresentare i dati raccolti
Individuare, con la guida del docente, una
possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli
Presentare i risultati dell’analisi
Utilizzare classificazioni, generalizzazioni
e/o schemi logici per riconoscere il
modello di riferimento
Riconoscere e definire i principali aspetti
di un ecosistema
Essere consapevoli del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella modifica
dell’ambiente che ci circonda considerato
come sistema
Analizzare in maniera sistemica un
determinato ambiente al fine di valutarne i
rischi per i suoi fruitori
Analizzare un oggetto o un sistema
artificiale in termini di funzioni o di
architettura
Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista
energetico
distinguendo
le
varie
trasformazioni di energia in rapporto alle
leggi che le governano
Avere la consapevolezza dei possibili
impatti sull’ambiente naturale dei modi di
produzione e di utilizzazione dell’energia
nell’ambito quotidiano
Riconoscere il ruolo della tecnologia nella

Conoscenze
Concetto
di
misura
e
sua
approssimazione
Errore sulla misura
Principali strumenti e tecniche di
misurazione
Sequenza delle operazioni da
effettuare
Fondamentali
meccanismi
di
catalogazione
Utilizzo dei principali programmi
software
Concetto di sistema e di complessità
Schemi, tabelle e grafici
Principali software dedicati
Semplici schemi per presentare
correlazioni tra le variabili di un
fenomeno appartenente all’ambito
scientifico caratteristico del percorso
formativo
Concetto di ecosistema
Impatto ambientale limiti di
tolleranza
Concetto di sviluppo sostenibile
Schemi a blocchi
Concetto di input-output di un
sistema artificiale
Diagrammi e schemi logici applicati
ai fenomeni osservati
Concetto di calore e di temperatura
Limiti di sostenibilità delle variabili
di un ecosistema
Strutture concettuali di base del
sapere tecnologico
Fasi di un processo tecnologico
(sequenza
delle
operazioni:
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vita quotidiana e nell’economia della
società
Saper cogliere le interazioni tra esigenze di
vita e processi tecnologici
Adottare semplici progetti per la
risoluzione di problemi pratici
Saper
spiegare
il
principio
di
funzionamento e la struttura dei principali
dispositivi fisici e software
Utilizzare le funzioni di base dei software
più comuni per produrre testi e
comunicazioni multimediali, calcolare e
rappresentare dati, disegnare, catalogare
informazioni, cercare informazioni e
comunicare in rete

dall’“idea” al “prodotto”)
Il metodo della progettazione
Architettura del computer
Struttura di Internet
Struttura generale e operazioni
comuni ai diversi pacchetti applicativi
(tipologia di
menù, operazioni di edizione,
creazione
e
conservazione
di
documenti, ecc.)
Operazioni specifiche di base di
alcuni dei programmi applicativi più
comuni

Al termine del biennio viene rilasciata agli studenti la scheda di certificazione delle
competenze di base acquisite e dei relativi livelli raggiunti.
Criteri per le valutazioni finali degli studenti
Al momento dello scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuirà le valutazioni tenendo conto
della partecipazione, impegno, progressi e valutazioni riportate nel secondo quadrimestre, nonché
degli
esiti del primo quadrimestre e del recupero delle carenze avvenuto al termine degli interventi di
verifica. Si terrà conto, nella valutazione finale dello studente del triennio, anche delle valutazioni
emerse nei percorsi di alternanza scuola lavoro.
a) Lo studente viene ammesso alla classe successiva se e riporta valutazioni almeno sufficienti in
tutte le discipline compreso il voto del comportamento e ha raggiunto le competenze in uscita
previste dalla classe frequentata
b)Lo studente riporterà nello scrutinio di giugno il giudizio sospeso, qualora presenti valutazioni
insufficienti in non più di DUE discipline , se il consiglio di classe ritenga le lacune recuperabili,
e che lo studente, possa, con un recupero estivo sia individuale che organizzato, raggiungere le
competenze previste dalla classe frequentata.
c) Lo studente sarà non ammesso alla classe successiva qualora presenti un quadro di insufficienze
gravi e diffuse, superiore a DUE, lacune e competenze non raggiunte tali che il consiglio di classe
ritenga la situazione non recuperabile neppure con un intervento di recupero estivi.
8. AMPLIAMENTO DEGLI ORIZZONTI CULTURALI
Viaggi d’istruzione e Visite guidate
I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono assimilabili a vere e proprie esercitazioni didattiche,
rispondenti al duplice scopo di consentire una verifica sul campo delle conoscenze teoriche
acquisite dagli alunni nonché di supportare le conoscenze dei futuri operatori turistici in ordine alla
elaborazione di itinerari di tipo e di durata diversificati. Pertanto riveste particolare rilevanza
l’elaborazione degli itinerari, intesa come studio scientifico delle vie di accesso e dei tempi di
percorrenza e di visita, in rapporto ai costi, ai vettori, agli scopi e alle finalità dei programmi,
nonché alle esigenze e agli interessi dei potenziali clienti.
L’integrazione dei viaggio nel curriculum consente infatti di:
verificare, attivare ed estendere tutte le conoscenze inerti già accumulate della regione e/o della città
ospite;
approfondire momenti significativi della cultura e della storia delle città ospite nella loro interazione
con la cultura e la storia europea;
far conoscere le nuove tecnologie nella gestione e pianificazione dei servizi;
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sviluppare le capacità di collezionare testi e documenti. correlare le informazioni,, elaborare grafici
e tavole sinottiche, analizzare piante e carte stradali, storiche e geografiche;
affinare le capacita linguistiche e il gusto estetico;
educare alla lettura geostorica del territorio e degli spazi naturali o urbanizzati;
recuperare le dimensioni reali di luoghi trasfigurati dalla poesia e dalla memoria storica o
banalizzati dal turismo di consumo.
RIEPILOGO
Classi I-IV
visite guidate di 1 giorno con mete regionali
viaggi di più giorni legati a corsi/progetti con certificazione finale o a
gare/premiazioni di livello nazionale
Classi V
viaggio d’istruzione di 5/6 giorni con meta in Italia o in paesi europei o
extraeuropei

III. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola si propone di ampliare i propri spazi di azione con iniziative coerenti con le finalità
specifiche dell’Istituto, miranti ad allargare gli orizzonti culturali degli allievi attraverso attività
extracurricolari condotte in coordinamento con gli Enti locali, con altre scuole e con le istituzioni
culturali presenti sul territorio e che prevedano una ricaduta anche sulla formazione professionale
degli alunni.
1. Attività di Orientamento
2. Educazione alla Salute
3. Inclusione
4. Progetti
5. Progetto Aula Autogestita
6. PON
1. ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO
L’attività di orientamento viene incontro alle esigenze degli alunni che si accingono a scegliere un
percorso formativo o ad inserirsi nel mondo lavorativo e universitario; essa intende facilitare i
diversi processi decisionali e dare la possibilità ai giovani di scegliere e attivare soluzioni il più
possibile accettabili e soddisfacenti. Inoltre viene intesa come erogazione di aiuti finalizzati a
supportare l’alunno nelle operazioni di raccolta, elaborazione e uso delle informazioni di tipo
formativo e professionale e nella pianificazione e realizzazione delle sue decisioni.
Obiettivi
 Sviluppare negli allievi una migliore conoscenza di sé per scoprire e valorizzare le proprie
potenzialità e inclinazioni;
 sviluppare negli allievi capacità orientative verso il mondo della scuola e quello del lavoro;
 promuovere negli allievi una cultura delle pari opportunità;
 sviluppare negli allievi adeguate conoscenze sul territorio, sulle diverse opportunità di lavoro e
sui vari itinerari di formazione post-diploma.
Modalità di attuazione
L’attività di orientamento in Istituto consisterà in un servizio di sportello, fruibile sia dagli allievi
che dalle loro famiglie o da chiunque voglia conoscere l’offerta formativa dell’Istituto. Rimarrà
attivo per un certo numero di ore settimanali, durante le quali sarà possibile avere un docente
disponibile. Le attività comprendono: conferenze tenute presso l’Istituto da esperti organizzate per
classi parallele; visite guidate da Enti ed imprese (soprattutto imprese turistiche pubbliche e
private); ricerca, raccolta e analisi di materiale documentario sui temi dell’orientamento.
Biennio
Contatti con gli insegnanti di scuola media per definire gruppi di lavoro costituiti da insegnantialunni dei due ordini di scuola.
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Triennio
Classi terze:
Conferenze tenute da esperti sui temi relativi allo sviluppo negli allievi delle capacità di
orientamento e sulle pari opportunità nella formazione e nel lavoro.
Classi quarte e quinte:
Lezioni e discussioni introduttive nelle singole classi.
Reperimento, raccolta ed analisi di materiale informativo circa la realtà territoriale, le diverse
attività lavorative, l’accesso al lavoro dipendente ed autonomo, lo studio dopo il diploma, i corsi di
studio universitario e le altre opportunità formative.
Incontri con esponenti dell’Università e del mondo del lavoro.
Visite guidate presso facoltà universitarie e conferenze di docenti universitari presso l’Istituto.
Partecipazione a Orientasud.
ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA
Valutazione Test OCSE-PISA
Test universitari d’ingresso
Per preparare i nostri alunni ai test di accesso alle facoltà e al mondo del lavoro e per scambi con le
medie al fine di sensibilizzare gli alunni delle medie inferiori verso il nostro istituto.
2. EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Le attività di educazione alla salute e di informazione per la prevenzione delle forme di dipendenza
(tabagismo, uso di sostanze stupefacenti), e per la crescita armonica della personalità degli allievi
rientrano nell’ambito delle discipline curricolari ed extracurricolari dell’attività educativa e didattica
attraverso l’approfondimento di specifiche tematiche di tipo biofisico, relazionale e di emergenza
territoriale.
Tali attività si basano su interventi finalizzati a rimuovere le cause del disagio giovanile, da cui
dipendono l’insuccesso scolastico, la dispersione, la rinuncia, l’insicurezza e a promuovere il
successo formativo degli allievi nella scuola, intesa come autentica comunità che deve interagire
con la più vasta comunità sociale e civile.
Pertanto, all’interno della nostra istituzione scolastica, sono stati creati dei servizi di natura sociopsicologica in collaborazione con le agenzie educative presenti sul territorio (Regione Campania.
Assessorato alla Sanità-Servizio tossicodipendenze ed alcoolismo; Operatori socio-sanitari
dell’ASL Salerno; associazioni di volontariato ecc.).
Per il progetto di Educazione alla salute è individuato un docente referente. L’intera attività va
coordinata dalla Funzione Strumentale relativa.
3. INCLUSIONE
3. 1 La scuola inclusiva
Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona, che
si accompagna efficacemente a quella del modello ICF della classificazione internazionale
del funzionamento, disabilità e salute (International Classification of Functioning, disabilita
and health), fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, come
definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2001).
Norme primarie di riferimento sono state la L.104/1992 per la disabilità, la L. 170/2010
e successive integrazioni per gli alunni con DSA, e per il tema della personalizzazione la L.
53/2003. La Direttiva amplia al di là dei DSA l’area delle problematiche prese in considerazione
quali, ad esempio, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione
motoria, dell’attenzione e dell’iperattività, nonché il funzionamento intellettivo limite, e introduce il
tema dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. Essa, inoltre, insieme alle successive
note ministeriali, sposta definitivamente l’attenzione dalle procedure di certificazione alla
rilevazione dei bisogni di ciascuno studente, poiché “delinea e precisa la strategia inclusiva della
scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli
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studenti in situazione di difficoltà” (C..M. 6 marzo 2013), evidenziando il ruolo fondamentale
dell’azione didattica ed educativa, e quindi il dovere per tutti i docenti, di realizzare la
personalizzazione del processo formativo di ogni alunno, anche attraverso l’utilizzo, quando
necessario, di misure dispensative e di strumenti compensativi, con una “specifica attenzione alla
distinzione tra ordinarie difficoltà di apprendimento, gravi difficoltà e disturbi
di apprendimento”. (Nota prot. 2563 22.11.2013)
3.2 Protocollo per l’ inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali
Questo documento contiene linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano
Bisogni Educativi Speciali (BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di
definire ed adottare pratiche condivise nell’intento di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva
dell’alunno in situazioni individuali sfavorevoli. ( Allegato B)
3.3 Gruppo di lavoro per l’inclusione
Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (in sigla GLI) svolge le seguenti funzioni:
-rilevazione
dei
BES
presenti
nella
scuola;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell'Amministrazione;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione
delle
classi;
-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle
effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), della legge n. 296/2006, tradotte in sede
di definizione del PEI come stabilito dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122;
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES,
da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno).
A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di
inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività
generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei
Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR per la richiesta di organico di sostegno, e alle
altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando
anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica
sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle
singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall' art. 19, comma 11
della legge n. 111/2011.Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà
avvalersi della consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con
soggetti istituzionali o del privato sociale e, a seconda delle necessità (ad esempio, in caso di istituto
comprensivo od onnicomprensivo), articolarsi anche per gradi scolastici. All'inizio di ogni anno
scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da
perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per l'Inclusività; al
termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti”.
Nel nostro istituto il gruppo GLI è così composto:
prof. Domenico D’Alessandro (Dirigente Scolastico)
Prof Testa Marcella (Docente di Lettere)
Prof . Diodato Evelina (Docente di Lingua e letteratura inglese)
Prof. Cretella Lucia (Docente di Filosofia)
Prof. Giulivo Rosa (Docente Sostegno)
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4. PROGETTI PTOF
4.1 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
La proposta delle modalità di presentazione dei Progetti per il POF nasce dall’esigenza di
articolare e rendere efficace l’Offerta Formativa del nostro Istituto, al fine di realizzare una serie di
attività extra-curriculari tese alla formazione e all’educazione dell’alunno e allo sviluppo delle sue
potenzialità e capacità per permettergli un ingresso qualificato nel mondo del lavoro. I progetti
devono essere presentati secondo una schema di articolazione completo, con accurato piano
finanziario e adeguati strumenti di valutazione e monitoraggio e prevedere un congruo numero di
ore (almeno 30) e un consistente numero di alunni partecipanti all’intero progetto (almeno 15), al
fine di realizzare percorsi effettivamente efficaci e utili alla formazione e alla preparazione
professionale degli studenti. Per quanto riguarda le docenze, esse saranno affidate previa
presentazione di curriculum attestanti competenze rispondenti alle esigenze del progetto. Per ogni
progetto deve essere previsto un docente referente, coadiuvato da un collaboratore A.T.A.
I progetti dovranno avere valenza educativo-formativa (Educazione alla legalità),
professionalizzante (Corso per le analisi delle acque o di fisica) e culturale (corsi di musica, teatro,
storia locale).
I criteri di selezione e priorità relativi alla scelta dei progett appare quelli con valenza educativa
potranno essere rivolti alle classi del biennio, quelli professionalizzanti saranno indirizzati agli
alunni del triennio, mentre l’offerta dei progetti a carattere culturale potrà avere come target tutte
le classi indistintamente.
Si propone, inoltre, per introdurre ulteriori criteri di selezione e di priorità, di privilegiare i progetti
destinati a trattare argomenti non curriculari e quelli che presentano un’articolazione di più ampio
respiro (monte-ore, partecipazione alunni, collegamenti con altre agenzie di formazione) Per tutte
queste attività di selezione e priorità tra i progetti, si demanda alla Commissione PON e alla
Funzione strumentale PTOF.
Per quanto riguarda i progetti che hanno altre forme di finanziamento, non afferenti al Fondo
d’Istituto, essi restano esclusi dall’iter e dai criteri di selezione proposti, fatte salve le procedure
previste in generale dalla normativa, a partire dall’approvazione del Collegio dei Docenti. Per
l’anno scolastico 2016/17 i progetti presentati dai Dipartimenti e dalla Dirigenza sono stati valutati
e approvati, sotto il profilo didattico, nel collegio dei docenti del 10 Ottobre ma la loro attuazione
sarà resa possibile solo a fronte del reperimento delle risorse economiche necessarie, sia
provenienti da economie, sia da eventuali nuovi fondi erogati dalle istituzioni, che eventuali
autofinanziamenti.
Elenco dei progetti approvati:
Titolo del progetto
Trinity
Cambridge PET/FCE
Digital literacy a scuola
Certificazione DELF
Eipass cad
Tenzona dantesca
Il piacere della poesia
Olimpiadi italiano
Studiamo insieme italiano
Supporto alla didattica di
italiano, greco e latino
Boccaccio
Latine docere et declarare
Art.11
Lo stato e la costituzione

Referenti
del progetto
ROCCHINO M.,
COSTANZA A.
DIODATO E.
TEAM DIGITALE

Progetto
curricolare

X

X
Potenziamento

CAVALLARO G
CIAVOLINO D.
PERLINO C.
X
APICELLA G., SIANI M.,
X
SCARPATO A.
APICELLA G.
Potenziamento
Potenziamento
D’ASCOLI A.
PEZZA G., D’ASCOLI A.
NASTRI A.

Progetto
extracurricolare
X
X
X
X

X
X
X
X
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X
Premio Caccioppoli
BOFFA P.
Sperimentare in biologia
X
Nuove metodologie di
ESPOSITO G.
insegnamento in chimica e
biologia
CIRELLA M.R., BOFFA P.
X
Ecologia integrale
GIGI A.
X
Chez nos cousins
PANARIELLO G.
X
Memoire
CHIRICO C.
X
Educhange
BONIFACIO D.
X
Energie alternative
ASCOLESE A.
X
Recupero matematica
BONIFACIO D.
X
Progetto robotica
VANGONE S.,
X
Premio Caccioppoli ( matematica)
SICIGNANO I.
DE NARDO G.,
X
Capire l’architettuta moderna
AUGUSTO A.
Potenziamento
Le ville romane nel territorio
AUGUSTO A.
vesuviano
CORRENTE G.
Potenziamento
Personificazione dell’aula
CIRILLO G.
Potenziamento
Sport, natura e salute
CAROTENUTO A.
X
Giovani scuola e volontariato
PUPPO G.
X
Sicurezza sui luoghi di lavoro
PALMA
I.
X
Sportello Ascolto
COMMISSIONE
X
LA PENA DI MORTE ……..
LEGALITA’
COMMISSIONE
X
IO NON MI ARRENDO
LEGALITA’
X
GIORNATE DELLA
COMMISSIONE
MEMORIA ( Shoah, foibe,
MEMORIA
vittime della mafia)

X

4.2
PREMIO CACCIOPPOLI
A. Storia del Premio
Il Premio "Renato Caccioppoli" nasce su iniziativa del Consiglio d'Istituto e del Collegio dei
Docenti del Liceo "Renato Caccioppoli" di Scafati nell'a.s. 2006/07. La prima edizione
dell'iniziativa vede la luce, incentrata su due diverse azioni ( Matematica e Filosofia ) riservate ad
alunni delle classi terminali dei Licei. Nell’anno successivo una terza azione si aggiunge, destinata
questa volta agli allievi delle scuole secondarie di primo grado del territorio. Infine nll’anno
scolastico 2016/17 viene istituita l’azione linguistica.
La sezione matematica
Partecipano a questa sezione del premio gli allievi del quinto anno del Liceo Scientifico (vedi
pagina "regolamento"). La prova finale verte su quesiti di matematica che puntano a valorizzare
l'intuito dei concorrenti oltre alle loro conoscenze specifiche, con particolare riferimento ai
programmi del triennio.
La sezione filosofica del Liceo Scientifico Licei Scientifico, Classico, Pedagogico e Linguistico
(vedi pagina "regolamento"). La prova finale verte su temi filosofico-scientifici e cerca di
focalizzare l'attenzione dei concorrenti sui collegamenti tra il pensiero
umanistico e le scienze esatte. Dell'elaborato si valutano l'attinenza al tema ma anche l'originalità
delle tesi e della presentazione.
4.3 PREMIO PANARIELLO (sezione junior)
Riservata agli allievi delle terze classi delle scuole secondarie di primo grado del territorio scafatese
e dei territori limitrofi (vedi pagina "regolamento"). Questa sezione del premio tenta di incoraggiare
la collaborazione tra i docenti di matematica dei due gradi scolastici e d'incentivare la passione per
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le scienze esatte fin dalla prima adolescenza. Le prove proposte, concordate fra le scuole
partecipanti, non insistono tanto sulla mera abilità di calcolo ma specialmente sull'intuito e
sull'apertura mentale dei giovanissimi concorrenti.
4.4 PROGETTO GIOCHI D’AUTUNNO, OLIMPIADI DI MATEMATICA, OLIMPIADI
DELLA FISICA
Come ogni anno, il nostro istituto ha partecipato ai giochi d’autunno, le olimpiadi di matematica e
della fisica. Dopo aver effettuato le iscrizioni nei tempi dovuti, come da documenti allegati, si è
provveduto a stilare gli elenchi e organizzare gli spazi per poter somministrare le prove.
A. GIOCHI D’AUTUNNO:
B. OLIMPIADI DI MATEMATICA:
C. OLIMPIADI DI FISICA:
5.PROGETTO AULA AUTOGESTITA
Progetto proposto dal Comitato studentesco nell’ambito del Dpr 56/96, approvato dal Consiglio di
Istituto, volto ad una progettualità autogestita dagli allievi. Nell’ambito del progetto proposto sono
state proposte le seguenti attività:
 Progetto musicale
 Progetto teatro
 Progetto arti grafiche
 Giornalino Scolastico
 Aula studio
 Agorà
 Natura e ripresa del territorio
 Scrittura creativa
 Cinematografia
Ogni corso avrà un docente referente e un referente del comitato studentesco.
6. PON
L’Unione Europea ha predisposto, di concerto con gli stati membri, un Programma Operativo
Nazionale. In questo ambito il nostro Paese ha elaborato un Quadro Strategico Nazionale
finalizzato all’individuazione delle strategie nazionali per lo sviluppo, la competitività e la coesione
sociale. Nel documento particolare attenzione è stata rivolta alle regioni del Mezzogiorno e agli
ostacoli che ancora vi permangono per il raggiungimento degli obiettivi di progresso e sviluppo
indicati in sede comunitaria. Tra gli aspetti più critici presenti nelle regioni dell’Obiettivo
Convergenza (Campania, Puglia, Calabria, Sicilia), risalta la scarsa qualità dei servizi pubblici
essenziali. In tale ambito, rivestono un ruolo fondamentale Istruzione e Formazione e per questo
sono state individuate priorità strategiche finalizzate al miglioramento e alla valorizzazione del
sistema dell’istruzione. Gli obiettivi vengono perseguiti attraversi Programmi, articolati per Assi,
Obiettivi e Azioni, le quali si distinguono, a loro volta, in diversi percorsi formativi:
 il F.S.E. (Fondo Sociale Europeo) finanzia il PON “Competenze per lo sviluppo”, che
comprende interventi rivolti al miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione per accrescere
la capacità di risposta di una società fondata sulla conoscenza, migliorando l’impatto della scuola
sul mercato del lavoro e aggiornando le competenze del personale scolastico
 il F.E.S.R. (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale) finanzia il PON “Ambienti per
l’Apprendimento” che prevede investimenti per migliorare il quadro delle infrastrutture
scolastiche, il loro adeguamento ai fini didattici, il risparmio energetico, la sicurezza e la qualità
delle attrezzature.
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IV. PIANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
Per il pieno sviluppo e la realizzazione degli obiettivi previsti nel presente atto di indirizzo, sulla
base delle risultanze del RAV, continuerà la formazione del personale in particolare sulle aree
considerate strategiche dal Piano Nazionale della formazione dell’ottobre 2016
Le priorità per la formazione nel prossimo triennio (previste dal Piano nazionale 2016- 2019):
 Autonomia organizzativa e didattica
 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
 Competenze di lingua straniera
 Inclusione e disabilità
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
 Scuola e Lavoro
 Valutazione e miglioramento
Nella legge 107/2015 viene indicato che la formazione in servizio dei docenti diventa “obbligatoria,
permanente e strutturale” come ribadito anche nelle Indicazioni e orientamenti per la definizione
del piano triennale per la formazione del personale del 7.1.2016.
Il Collegio docenti, nelle sue articolazioni tecniche, è il contesto nel quale saranno elaborati, nel
dettaglio , i programmi di formazione in servizio che dovranno tendere a impegnare i docenti in
percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li vedano soggetti attivi dei processi.
Nell’ambito delle aree strategiche sopra indicate i docenti potranno avvalersi di percorsi formativi
promossi dalle reti di scuole del territorio per far fronte a specifiche e mirate esigenze professionali.
Il Dirigente nella definizione delle linee di indirizzo da proporre al Collegio Docenti per
l’elaborazione del Piano di formazione dell’Istituto, tiene conto delle esigenze formative espresse
dai docenti nei propri piani individuali. Il Piano di formazione dell’istituto è quindi il risultato di tali
valutazioni e dovrà essere inserito nell’aggiornamento annuale del PTOF. ”
Sulla base delle indicazioni previste nel piano nazionale e delle linee di indirizzo del Dirigente
scolastico, il collegio docenti ha approvato il piano di formazione per il 2016-17 in data 28
Gennaio 2017, indicando le priorità come riportato nella tabella sottostante.

PIANO FORMAZIONE DOCENTI 2016/2017
ESIGENZE
FORMATIVE

AREA
TEMATICA

COERENZE
ESIGENZE
RAV/PTOF

DESTINATARI

LIVELLO DI
FORMAZIONE
RETE D’AMBITO
/SCUOLA

PRIORITA’ 1

ALTERNANZA
SCUOLA - LAVORO

RAV

DOCENTI

PRIORITA’ 2

COMPETENZE
DIGITALI

RAV

DOCENTI

RETE D’AMBITO
/SCUOLA

PNSD
Il “Liceo Caccioppoli”di Scafati, nell’ambito delle direttive inerenti il Piano Nazionale Scuole
Digitali, intende focalizzarsi sui seguenti obiettivi:
 aumentare le dotazioni e gli strumenti digitali nelle aule e nei laboratori allo scopo di fornire,
tramite una adeguata offerta formativa, contenuti e competenze digitali agli student;
 organizzare e promuovere la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all’innovazione
didattica indirizzati ai docenti
 migliorare e potenziare il cablaggio, la rete wi-fi e la connettività dell’istituto
 aggiornamento del sito istituzionale dell’Istituto per ampliare la gestione di alcune procedure
informatizzate e la realizzazione di una piattaforma per l’E- Learning.

36

Essendo già dotato di una rete wifi, una rete lan, aule con lim, laboratori informatici, aule
multimediali, per il raggiungimento degli obiettivi su esposti, si ritengono indispensabili i seguenti
prerequisiti:
 istallazione della fibra ottica, o comunque da una connessione in banda larga o ultra-larga
 accesso diffuso alla rete in ogni aula,laboratorio,corridoio e spazio comune
L’istituto si è attivato per partecipare a diversi progetti PON. Nell’ambito dei Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020 è stato ottenuto il finanziamento per l'ampliamento/ adeguamento delle
infrastrutture della rete LAN/WLAN. Inoltre il liceo partecipa a diversi progetti (“Collaborare in
rete” e “ Informatizza la mente” ) per potenziare, con nuove tecnologie, la dotazione digitale a
disposizione della scuola.L’animatore digitale,affiancato dal team digitale, secondo gli intenti del
PNSD, dovrà svolgere la funzione di stimolo e di giunzione di tutte le figure interne alla scuola di
appartenenza con l’obiettivo di diffondere l’innovazione tecnologica e didattica.Il suo profilo (cfr.
azione #28 del PNSD) è rivolto a:
FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD,
attraverso l’organizzazione di laboratori favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la
comunità scolastica alle attività proposte, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi
formativi.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e
stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; pratica di una metodologia comune;
informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; laboratorio di coding per tutti gli studenti),
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza
tecnica condotta da altre figure.
Per il futuro gli obiettivi da raggiungere e i progetti da sviluppare avranno l’intento di fornire agli
studenti gli strumenti, le conoscenze e le competenze necessarie a potersi orientare in un mondo
sempre più digitalizzato con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media nonché ai legami col mondo del lavoro. Nel prossimo
triennio, considerando che le proposte di progetti e fondi stanziati sono in aumento e variabili, si
procederà a:
 potenziare la fornitura multimediale delle aule e dei laboratori non solo con l’installazione delle
LIM ma anche di schermi interattivi, di tablet ecc.
 sviluppo di progetti che coinvolgano sempre più i dipartimenti del nostro Istituto tenendo conto
della interconnessione crescente tra i vari settori tecnologici
 partecipazione a concorsi nazionali e internazionali dove sia possibile aggiornare le competenze
degli studenti
 aggiornamento del software a disposizione dell’Istituto
 predisporre e partecipare a corsi o seminari di formazione nel settore dell’informatizzazione
della didattica
 progettazione e sviluppo di database, con solo accesso degli autorizzati, che gestisca l’anagrafe
dei PDP e dei BES e che più in generale gestisca l’anagrafe dei PAD individuali e dei Consigli
diClasse
 la partecipazione a manifestazioni nell’ambito del settore tecnologico (esempio MakerFaire)
 dotazione per ogni studente del triennio di un accesso internet.
 partecipazione a manifestazioni e progetti che implichino l’utilizzo di materiale multimediale
 sviluppo di progetti che comprendano lo sviluppo di apparati per l’informatica con l’utilizzo di
microcontrollori e microcomputer.
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AMBITO FORMAZIONE INTERNA
Prima annualità
Seconda annualità

a.s. 2016/2017
- Partecipazione alla
formazione specifica per
Animatore Digitale e
team digitale
- Pubblicizzazione e
socializzazione
delle
finalità del PNSD
- Creazione di una
sezione dedicata sul sito
della scuola
- Formazione docenti
- Azione di segnalazione
di
eventi/opportunità
formative
in
ambito
digitale.
- Coinvolgimento di tutti i
docenti all’utilizzo di testi
digitali,
ricerca
di
soluzioni sostenibili.
- Creazione di uno
sportello di assistenza

a.s. 2017/18
- Azione di segnalazione di eventi
/ opportunità formative in ambito
digitale
-Formazione avanzata per l’uso
degli strumenti tecnologici in
dotazione alla scuola
- Progettazione di percorsi
didattici integrati basati sulla
didattica per competenze
- Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa:
 adozione di metodologie
didattiche innovative
 strumenti e metodologie per
l’inclusione degli studenti con
bisogni speciali
-Formazione per la creazione da
parte di ogni studente del proprio
e-portfolio per la registrazione
delle attività svolte,del processo
di sviluppo delle competenze e
delle certificazioni acquisite.

Terza annualità
a.s. 2018/19
-Monitoraggio attività e rilevazione
del livello di competenze digitali
acquisite
-Azione di segnalazione di eventi /
opportunità formative in ambito
digitale
-Progettazione di percorsi didattici
integrati basati sulla didattica per
competenze
-Utilizzo di piattaforme di elearning per potenziare e rendere
interattivo
il
processo
d’insegnamento/apprendimento
-Sperimentazione
di
percorsi
didattici basati sull’utilizzo di
dispositivi individuali ( BYOD )
-Formazione sulle tematiche della
cittadinanza digitale
-Azioni di ricerca di soluzioni
tecnologiche da sperimentare e su
cui formarsi per gli anni successivi

AMBITO COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA
Prima annualità
Seconda annualità
Terza annualità
a.s. 2016/2017
a.s. 2017/2018
a.s. 2018/2019
-Coordinamento con lo staff di
-Coordinamento con lo staff di
-Costruire un portfolio per
direzione, con le figure di
direzione, con le figure di
certificare le competenze
sistema e con gli assistenti
sistema e con gli assistenti
acquisite
tecnici
tecnici
-Sperimentare
soluzioni
-Creazioni di spazi web specifici
-Comunicazione e diffusione
digitali hardware e software
di documentazione e diffusione
delle azioni relative al PNSD
sempre più innovative
e
delle azioni relative al PNSD
-Eventi aperti al territorio, con
condivisione delle esperienze
-Eventi aperti al territorio, con
particolare
riferimento
ai
-Coordinamento con lo staff di
particolare
riferimento
ai
genitori e agli alunni sui temi
direzione, con le figure di
genitori e agli alunni sui temi del
del PNSD ( cittadinanza
sistema e con gli assistenti
PNSD (cittadinanza digitale,
digitale, sicurezza, uso dei
tecnici.
sicurezza, uso dei social
social network, educazione ai
-Partecipazione
a
bandi
network, educazione ai media,
media, cyberbullismo )
nazionali,
europei
ed
cyberbullismo )
-Partecipazione
a bandi
internazionali
-Partecipazione
a bandi
nazionali,
europei
ed
nazionali,
europei ed
internazionali
internazionali
AMBITO CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE
Prima annualità
Seconda annualità
Terza annualità
a.s. 2016/2017
a.s. 2017/2018
a.s. 2018/2019
-Ricognizione della dotazione
-Sviluppo e diffusione di
-Sviluppo e diffusione di
tecnologica di Istituto e sua
soluzioni per rendere un
soluzioni per rendere un
eventuale
ambiente
digitale
con
ambiente
digitale
con
integrazione/revisione
metodologie innovative
metodologie innovative
-Attività
didattica
e
-Creazione
di
repository
-Aggiornamento di repository
progettuale
con
disciplinari di video per la
disciplinari per la condivisione
sperimentazione di nuove
didattica
auto-prodotti
e/o
del materiale prodottoi

38

metodologie
-Educazione ai media e ai
social network; utilizzo dei
social nella didattica
-Coordinamento
delle
iniziative
digitali
per
l’inclusione

selezionati
a
cura
della
comunità docenti
-Creazione di aule 2.0 o 3.0
-Partecipazione a bandi relativi
alle azioni del PNSD

-Partecipazione ad eventi /
workshop / concorsi sul
territorio
-Collaborazione ecomunicazione
in
rete: dalle piattaforme
digitali scolastiche alle comunità
virtuali di pratica e di ricerca

Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o modifiche non
prevedibili in fase di programmazione.

V. ASPETTI NORMATIVI E ORGANIZZATIVI
FABBISOGNO DI RISORSE PROFESSIONALI E STRUMENTALI
L’organico dell’autonomia sarà utilizzato per la piena realizzazione degli obiettivi del presente
Piano dell’offerta formativa triennale.
Per quanto riguarda le risorse relative all’organico potenziato per il raggiungimento degli obiettivi
previsti nel PTOF e individuati nell’atto di indirizzo dirigenziale sono state individuate le seguenti
aree del potenziamento e classi di concorso come riportato nella tabella:
Classe di concorso
N°
3*
A019 Discipline Giuridiche ed economiche
1
A025 Disegno e Storia dell’Arte
1
A029 Educazione Fisica
1
A037 Filosofia e Storia
1
A049 Matematica e Fisica
1
A050 Lettere latino e greco Liceo Classico
1
A060 Scienze
1
A061 Storia dell’Arte
1
A246 Lingua e civiltà straniera ( francese)
1
AD01 Area Scientifica
*un docente è stato assegnato all’Istituto in attesa della se ntenza TAR
LE FUNZIONI STRUMENTALI
La scelta e l’individuazione delle funzioni strumentali nasce da un’analisi dei bisogni e delle esigenze
del nostro Istituto, individuando e definendo le aree di intervento delle singole funzioni e accorpando
le attività coerenti, al fine di creare una serie di figure atte a snellire e rendere funzionali la gestione
del PTOF, il lavoro delle Commissioni, le attività curriculari ed extra-curriculari, le relazioni
dell’Istituto con altre agenzie e istituti formativi e con enti e istituzioni sul territorio.
Per tutte le funzioni strumentali, si prevede:

la presentazione iniziale di un piano di lavoro articolato e di una relazione di verifica finale
del lavoro svolto e degli obiettivi raggiunti;

l’obbligo di documentare e raccogliere tutte le attività svolte, al fine di creare un archivio
storico delle attività della Scuola.
Funzioni strumentali
Gestione PTOF
Sostegno supporto Docenti
Sostegno supporto Alunni
Salute e Ambiente
Rapporti Esterno
BES
Coordinamento attività extracurriculare

N°
2
2
2
2
2
2
2

Componenti
Boffa Pasqualina , Alfano Pasquale
Striano Marcella , Di Fronzo Claudia
Celentano Fabiana, Pitacoro Maria
Esposito Giulia, Stigliano Michelina Angela
Bonifacio Donatella, Voccia Maria
Cimmino Sonia, Violante Anna
Panariello Giuseppina, Violante Michelina
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TEAM DIGITALE
DOCENTI DEL TEAM DIGITALE
Pesacane Anna
Cavallaro Graziella
Carotenuto Anna
Di Giuseppe Maria
Federico Antonella
COMMISSIONI
Commissione
Sito web-Informatizzazione

Animatore
Componente Team
Componente Team
Componente Team
Componente Team

N°
5

Commissione Elettorale
Libri in comodato d’uso
Piano PTOF
Memoria

2
2
4
4

Premio Caccioppoli

8

Legalità

4

Comitato Garanzia

1

GLI

4

INVALSI

2

Comitato Paritetico

2

Componenti
CAROTENUTO A., PESACANE A., GENTILE G.,
CAVALLARO G., DI GIUSEPPE M.,PITACORO
M.
ROCCHINO M., BATTIGAGLIA E.
CIRELLA M.R., ROCCHINO M.
ASCOLESE A., NASTRI A., GENTILE G.,
BOFFA P. ALFANO P. e Funzioni Strumentali
BOCCIA S., CIRELL M.R.,CRETELLA L.,
TAGLIAMONTE M.
Sezione Filosofia: ASCOLESE A., CELENTANO
F., NOCERINO G., BATTIGAGLIA E.
Sezione Matematica: VANGONE S.,
SICIGNANO I.
Sezione Lingua: DIODATO E., PANARIELLO
ASCOLESE A., NASTRI A., TESTA M.,
SPINIELLO A.
CIRILLO G.
TESTA M., GIULIVO R., CRETELLA L.
DIODATO E.
SCARPA L., NOCERA A.
ASCOLESE A., CIRILLO G.,P CELENTANO
F., PITACORO M.

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
ATTIVITA’
Sostituzione DS
COLLABORATORE D.S.
COLLABORATORE D.S.
Collaborazione sede Centrale
Collaborazione succursali

N°
2
1
1
2
1
4

COORDINATORI CLASSE
LABORATORIO FISICA
LABORATORIO CHIMICA
BIBLIOTECA
LAB. INFORMATICO SUCC.
LABORATORIO INFORMATICO
DIP Lettere
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1
1
1
1
1
1

RESPONSABILE DI SEDE S.ANTONIO

Componenti
Ascolese Annamaria, Cirillo Giovanni
Ascolese Annamaria
Cirillo Giovanni
Boffa Pasqualina; Gentile Giugliana
Panariello Giuseppe
Mortoro Gennaro,Nastri Anna, Alfano
Pasquale, Barcellona
Bonifacio Donatella*
Alfano Pasquale*
Apicella Gerardina*
Pesacane Anna*
Franco Giacomo*
Nastri Anna
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1
1

DIP Lingue straniere
DIP Storia Filosofia
DIP Matematica
DIP Disegno Storia Arte
DIP Scienze
DIP Educazione Fisica
DIP IRC
DIP Sostegno
Orario
Tutoraggio (da assegnare)
* clausola di salvaguardia

1
1
1
1
1
1
1

Santoriello
Ascolese Annanmaria
Carotenuto Anna
Sabatino Stefania
Boffa Pasqualina
Panariello Giuseppe
Carotenuto Anna
Giulivo Rosa
Pesacane Anna

SCUOLA IN SICUREZZA
L’iniziativa parte dalla necessità d’informare tutto il Personale della scuola degli obblighi derivanti
dall’applicazione della D. Lgs 81/2008 anche alle strutture scolastiche. In particolare essa cercherà
di dare indicazioni utili: sul Decreto della sicurezza nella scuola; sull’interpretazione della sicurezza
in Europa; sulla rilevazione dei rischi e schede tecniche; sul documento della sicurezza; sulla
Prevenzione incendi ed emergenza; sul piano di evacuazione; sulla sicurezza nel futuro della scuola.
RSPP ing. Ciro Picarello
DIREZIONE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
Gli Uffici sono organizzati secondo le seguenti aree funzionali:

Servizi di ricevimento al pubblico

Servizi Amministrativi

Amministrazione del Personale

Gestione Alunni

Gestione finanziaria

Servizi contabili

Archivio e Protocollo

Gestione Beni Patrimoniali

Contabilità di magazzino
Orario di servizio:
Lunedì-Sabato: ore 07,30-14,30
Martedì e Giovedì: ore 16:30-17:30
Orario di ricevimento:
UFFICIO
Giorni
Ufficio Didattica
Ufficio Amministrativo

Lun-Sab
Mar- Gio
Lun-Sab
Mar-Gio

Alunni/genitori

Docenti

10,00-12,00
15,00-17,00
10,00-12,00
15,00-17,00

10,00-12,00
15,00-17,00
10,00-12,00
15,00-17,00
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ORGANIGRAMMA
DIRIGENTE SCOLASTICO
VICARIO
SECONDO COLLABORATORE

DOMENICO D’ALESSANDRO
ANNAMARIA ASCOLESE
GIOVANNI CIRILLO

ORGANICO DOCENTI 2016/2017 – ORARIO DI RICEVIMENTO
DOCENTI
ALFANO PASQUALE
AMATO MARIAROSARIA
APICELLA GERARDINA
APICELLA MARIO
ASCOLESE ANGELA
ASCOLESE ANNAMARIA
ASCOLI RAFFAELA
AUGUSTO ALBERTINA
AURICCHIO ANELLA
AVERSA ELVIRA
BAGGIANO VITTORIO
BALZANO MARIA GRAZIA
BALZAN0 NICOLA
BARCELLONA SIMONA
BERARDI ROSA ANNA
BOCCIA SILVANA
BOFFA PASQUALINA
BONIFACIO DONATELLA
BUONO ANNA
CAROTENUTO ANNA
CAROTENUTO MARIA
CAVALLARO GRAZIELLA
CESARANO ANTONIO
CHIRICO CAROLINA
CIAVOLINO DANIELE
CIRELLA MARIA R.
CIRILLO GIOVANNI
CIRILLO LUCIA
CORRENTE GABRIELLA
COSTANZO ANNA
CRETELLA LUCIA
D'ANGELO MARINA
D'ANTUONO NICOLETTA
D'APICE CECILIA
d'ASCOLI ANNUNZIATA
D'AVINO ELVIRA
DE BENEDETTI MARIANNA
DE NARDO GIUSEPPE
DESIDERIO PAOLA
DE ROSA GIOVANNI
DE SIO FILOMENA
DE PASCALE RAFFAELE
DI FRONZO CLAUDIA
DI GIUSEPPE MARIA
DI MARTINO MARIO P.

CENTRALE
MA 10,20-11,20
GI 10,30-11,20
ME 10,30-11,20
ME 10,20-11,20
VE 11,20-12,20
LU 11,20-12,20

SUCCURSALE

SUCC. ANARDI

MA 09.20-10.20
ME 09,20-10,20
LU 11,30-12,20
GI 10,30-11,20
MA 10.30-11.20
SA 10,20-11,20
MA 08,20-09,20
SA 10,20-11,20
ME 13.20-14.20
LU 10,30-11,20
VE 09,20-10,20
VE 09,20-10,20
SA 10,20-11,20
ME 12,20-13,20
LU 11,20-12,20
GI 10,20-11,20
GI 09-20-10,20
VE 10,20-11,20
MA 10,20-11,20
LU 10,30-11,20
MA 11.20-12.20
VE 11,20-12,20
VE 09,20-10,20
VE 09,20-10,20
SA 09,20-10,20
LU 09,20-10,20
ME 10,30-11,20
SA 10,20-11,20
VE 09,20-10,20
GI 08,20-09,20
GI 09,20-10,20
VE 09.20-10.20
MA 10,20-11,20
MA 09.30-12.20
GI 11,20-12,20
ME 10,20-11,20
GI 09,20-10,20
LU 09,20-10,20
VE 10,30-11,20
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DIODATO EVELINA
DRAGONETTI FILOMENA
ESPOSITO GIULIA
FERRAIOLI ERMINIA
FERRAIUOLO ALFONSO
FONTANA ROSA
FRANCAVILLA CHIARA
FRANCO GIACOMO
GALLUCCIO BRUNA
GAMMELLA CLAUDIA
GENTILE GIULIANA
GIGI ANNA
GUADAGNI INES
LANZARA MARIA R.
LAURO ROMANO
LENZA GIOVANNI
LO CICERO FLORA
MARONE CECILIA
MERONE ANGELA
MILONE ANTONIO
MORRA ERSILIA
MORTORO GENNARO
NASTRI ANNA
NOCERA ANNA
NOCERINO GIULIO
PALMA IOLANDA
PANARIELLO GIUSEPPE
PANARIELLO GIUSEPPINA
PANICO AGNESE
PERLINO MARIA CARLA
PESACANE ANNA
PEZZA GAETANA
PISANTI ANNA
PITACORO MARIA
POLVERINO PATRIZIA
PUPPO GIUSEPPE
REGA PINA
RIZZO GIANLUCA
ROCCHINO MAFALDA
RUBINO ANTONELLA
SABATINO STEFANIA
SALERNO RAFFAELA
SALVATO PIA ANGELA
SANTORIELLO CARMELA
SCARPA LUCIA
SCARPATO ANTONIETTA
SCUDIERI FRANCESCA
SIANI MIRIAM
SICIGNANO IMMACOLATA
SOMMA TERESA
SPINIELLO AGNESE
STIGLIANO MICHELA
STRIANO MARCELLA
TAGLIAMONTE MADD.NA
TESTA MARCELLA
TORTORA CARMEN

ME 09,20-10,20
MA 09,20-10,20
VE 09,20-10,20
MA 09,20-10,20
MA 09,20-10,20
VE 10,20-11,20
ME 11,20-12,20
VE 11,20-12,20
ME 10,30-11,20
GI 10,20-11,20
SA 11,20-12,20
LU 10,20-11,20
LU 09.30-10.20
VE 09,20-10,20
VE 09,20-10,20
MA 08,20-09,20
ME 09,20-10,20
SA 09,20-10,20
GI 10,20-11,20
ME 09,20-10,20
LU 09,20-10,20
ME 09,20-10,20
VE 09,20-10,20
VE 11,30-12,20
SA 10,20-11,20
MA 09,20-10,20
SA 08.20-09.20
SA 10,20-11,20
MA 09,20-10,20
MA 09,20-10,20
LU 10,30-11,20
MA 09,20-10,20
VE 10,20-11,20
SA 10,20-11,20
ME 09,30-10,20
GI 10.20-11.20
MA 10,30-11,20
VE 09,20-10,20
VE 10,20-11,20
LU 09,20-10,20
VE 10,20-11,20
VE 10,20-11,20
GI 09,30-10,20
VE 09,20-10,20
GI 09-20-10,20
MA 10.20-11.20
VE 09,20-10,20
ME 09,20-10,20
LU 10,20-11,20
LU 09,30-10,20
LU 09,30-10,20
VE 10,30-11,20
ME 10,30-11,20
GI 09-20-10,20
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VANGONE SARA
VIGILIA ANNA
VILLANI CONSIGLIA
VIOLANTE ELEONORA
VIOLANTE MICHELINA
VISCARDI INES
VITIELLO CATERINA
VITELLO GIUSEPPE
VOCCIA MARIA
DOCENTI SOSTEGNO
CAPONE LUIGI
CIANCIO VITTORIO
CIMMINO SONIA
CIRILLO RITA
FALANGA ROSA
GIORDANO SABRINA
GIULIVO ROSA
MIRANDA MARIA
NAPPO PINA
PECORA VALERIA
PICCOLO NADIA
VIOLANTE ANNA
DOCENTI CONVERS.
DENTAMARO FRANCOISE
FORBES JO
MASSA GABRIELLA
KRAUTMACHER

GI 09-20-10,20
LU 09,30-10,20
VE 10,20-11,20
GI 11,20-12,20
LU 09,30-10,20
ME 10,30-11,20
GI 10,30-11,20
VE 10,20-11,20
GI 10,20-11,20
VE 09,20-10,20
GI 10,20-11,20
MA 11,20-12,20
VE 08.20-09.20
MA 12.20-13.20
ME 12.20-13.20
VE 10,20-11,20
GI 11,20-12,20
MA 11.20-12.20
MA 12,20-13,20
MA 12,20-13,20
LU 11,20-12,20
VE 10,30-11,20
ME 09.30-10.20
MA 10,20-11,20
ME 11,20-12,20

PERSONALE ATA
(D.S.G.A.)
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

ASSISTENTI TECNICI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

Annamaria Annunziata
Assunta Branno, Rosa Gallo, Andrea Prisco, Maria Rosaria De
Falco, Carmela Cirillo, Aniello, Iennaco, Antonella Federico,
Michelina Perna, Annamaria D’Amato, Di Palma Carolina, Lanzutti
Laura.
Mario Malafronte (Laboratorio di Informatica)
Antonio D'Andretta (Laboratorio di Chimica)
Maddalena Langella (Laboratorio di Fisica)
Roberto Sensale (Laboratorio informatico succursale)
Acanfora Mario, Bombino Armando, De Marco Vittoria, Esposito
Salvatore, Formisano Maria Cira, , Strasso Alba,Sandulli Luigi,
Simola Luigi, Pipolo Elvidio, Massa Valentina, Da Re Roberta.

CONSIGLIO ISTITUTO
D.S.
DOCENTI
PERSONALE A.T.A.
GENITORI
ALUNNI

CONSIGLIO DI ISTITUTO
Domenico D’Alessandro
Balzano Nicola, Chirico Carolina, Gentile Giuliana, Gigi Anna,
Mortoro Gennaro, Panariello Giuseppe, Panariello Giuseppina,
Sigignano ImmacolataSimola Luigi, Federico Antonella
Celentano Fabiana, Chirico Giulio (PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO), Grimaldi Annalisa, Violante Pasquale
Coppa Lorenzo, Porpora Giuseppe, Ranieri Daniele, Masucci
Daniel
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GIUNTA ESECUTIVA
Dirigente Scolastico
DSGA
Docenti
Genitori
A.T.A.
Alunni

D’Alessandro Domenico
Annunziata Annamaria
Balzano Nicola
Celentano Fabiana
Federico Antonella
Masucci Manuel
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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 D. P. R. 28.3.2013 n. 80,
dovranno costituire parte integrante del Piano.
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto e, quindi, nel
destinarvi le risorse necessarie, si terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI più recenti.
3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai commi 1-4, 5-7, 14, 10, 12, 15, 16, 28, 29, 31,
32, 33-43, 56-61, 124 dell’art.1 della Legge 107/2015.
A tal proposito si evidenzia quanto segue:
- All’interno di un contesto che segnala necessità di interventi ordinari e straordinari, in tempi
medi e medio lunghi, la competenza dei quali, al momento attuale, pare essere in fase di
ridefinizione istituzionale, si terrà comunque conto delle seguenti priorità:
 ampliare, adeguare e ottimizzare l’infrastruttura di rete e diffondere la digitalizzazione;
 realizzare ambienti di apprendimento innovativi;
 Potenziare le attività di orientamento in ingresso e in uscita;
 Migliorare le attività di recupero e di potenziamento destinate agli studenti.
- Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di
riferimento sarà definito sulla base dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2015-16 ma
evidenziando le opportune e necessarie integrazioni che permettono di garantire il dovuto
livello di qualità del servizio reso all’utenza.
- Per ciò che concerne i posti di potenziamento, il fabbisogno sarà definito: in coerenza con il
RAV e in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano. Nell’ambito dei posti di
potenziamento sarà accantonata preliminarmente metà posto del docente della classe di
concorso necessaria per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente (A037).
- Nell’ambito delle scelte di organizzazione, saranno previste le figure del Responsabile di
Dipartimento e del Coordinatore di Classe quali punti di riferimento essenziali, per l’utenza
interna e esterna, secondo il modello gestionale della leadership distribuita. . È già attivo il
Comitato Scientifico di cui al DPR 89/10 con la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso.
- Sempre nel suddetto ambito esistono i Dipartimenti i cui lavori saranno guidati dal Presidente
di Dipartimento che opererà in stretta collaborazione con lo Staff di Dirigenza. I Presidenti di
Dipartimento, inoltre, fanno parte del Comitato Scientifico, espressione del Collegio dei
Docenti e comprendente anche le Funzioni Strumentali, elette dal Collegio stesso.
- Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è
definito, in assenza di nuove indicazioni, in relazione a quello dell’anno 2015-16.
- Per ciò che concerne l’Alternanza Scuola - Lavoro occorrono nuove collaborazioni con
aziende, associazioni e dipartimenti universitari per dare continuità al progetto, così come
indicato dalla normativa vigente, tenuto conto che il numero delle classi impegnate crescerà
fino alla completa messa a regime del triennio (prevista con l’a.s. 2018/19).
- Per ciò che concerne la formazione in servizio dei docenti, quantomeno per la parte
organizzata direttamente dal Liceo, essa dovrà essere coerente con il RAV, con la normativa
vigente, (in modo particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza), e con quanto
possa emergere in itinere quale fabbisogno formativo. In attesa di più precise, eventuali,
indicazioni il monte ore previsto non sarà inferiore a 20 ore annuali, fino ad un massimo di 40,
comprensive della formazione organizzata dall’Istituto e da altre opportunità formative esterne
a scelta del singolo docente. In generale, è necessario sviluppare e valorizzare le risorse umane,
secondo più linee d’azione: formazione, raccolta, valorizzazione delle competenze e
promozione di forme di reale collaborazione tra i docenti.
- I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle
attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti per l’anno scolastico
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2015-16 dal Consiglio d’Istituto e recepiti nel POF del medesimo anno, risultano ancora
coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti per cui potranno essere inseriti nel Piano.
- Occorre implementare ove non ancora fatto e sviluppare in tutte le aree la digitalizzazione, da
un duplice punto di vista: migliorare l’infrastruttura tecnologica e migliorare, di conseguenza,
l’ambiente di apprendimento, anche per favorire la sperimentazione di didattiche innovative.
L’obiettivo finale è quello di ridurre il divario detto digital divide tra studenti (digital natives) e
docenti (digital immigrants) e promuovere negli studenti un uso consapevole e sicuro delle
tecnologie.
- Altro punto centrale nel nell’azione quotidiana del Liceo è (e sempre più sarà) sostenere i
processi di inclusione e differenziazione, intesi come la capacità di accoglienza degli alunni con
Bisogni Educativi Speciali, compresi gli allievi stranieri e quelli in situazione di difficoltà e/o
svantaggio, ma anche come valorizzazione delle eccellenze e del merito. In questo quadro si
richiama la già citata priorità di rivedere, potenziare e rendere più flessibili le attività di
recupero delle carenze scolastiche degli studenti e di ampliamento/approfondimento per gli
allievi con rendimento scolastico particolarmente positivo.
- La realtà sociale del nostro territorio e la storia del “Renato Caccioppoli” pongono poi
l’esigenza di sviluppare negli studenti lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza e
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, in riferimento alla Raccomandazione
del Parlamento Europeo del 2006.
- Emerge infine la necessità di potenziare l’orientamento degli studenti in ingresso e in uscita
dall’Istituto anche attraverso la collaborazione stretta e costante con gli istituti secondari di
primo grado del territorio (progettazione condivisa) e con i dipartimenti universitari disponibili
al dialogo.
4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento alla nuova mission dell’Istituto, come è stata
delineata nel PTOF, che mantiene la consolidata attenzione all’accoglienza al singolo studente,
caratteristica peculiare del nostro Liceo, e nel contempo presta una sempre maggiore attenzione
alla dimensione qualitativa degli apprendimenti, anche dal punto di vista dei collegamenti
trasversali tra le discipline e dal punto di vista meta – cognitivo.
5) I progetti e le attività in ordine alla didattica e al supporto all’organizzazione, sui quali si
pensa di utilizzare l’organico del potenziamento, devono essere coerenti con l’analisi condotta
nel Rapporto di Autovalutazione.
6) Per tutti i progetti e le attività previste nel Piano devono essere indicati, già nelle Schede di
presentazione, i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere
nell’arco del triennio di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati per
rilevarli. Gli indicatori saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili,
oppure qualitativi ma fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni,
qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza.
7) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata,
all’interno di un percorso di ascolto e condivisione con tutti gli stakeholders, con il supporto di
un Gruppo di Lavoro ad hoc, già individuato dal Collegio dei Docenti.
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ALLEGATO A
Nota introduttiva
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento.
Le Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento per i Licei rappresentano la declinazione
disciplinare del Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione dei percorsi liceali.
Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni scolastiche
disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri percorsi didattici e gli
studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento, maturando le competenze proprie dell’istruzione
liceale e delle sue articolazioni.
Le Indicazioni nazionali e l’assolvimento dell’obbligo di istruzione
Si è scelto di orientare la stesura delle Indicazioni secondo un modello scevro da tecnicismi inutili e
accessibile all’intera comunità scolastica. Per ogni disciplina sono state redatte delle linee generali che
comprendono una descrizione delle competenze attese alla fine del percorso; seguono gli obiettivi specifici
di apprendimento articolati per nuclei disciplinari relativi a ciascun biennio e al quinto anno. La scelta di
evidenziare all’interno delle linee generali di ogni disciplina le competenze attese e di redigere obiettivi
specifici di apprendimento in cui fossero uniti tutti gli aspetti che entrano in gioco nell’acquisizione di
quelle competenze si colloca in continuità con le Indicazioni per il curricolo del primo ciclo attualmente in
vigore.
Tali obiettivi assumono ampiamente alla fine del primo biennio di ciascun liceo quanto attualmente
richiesto ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione1.
I contenuti degli Assi culturali previsti dall’allegato al relativo Decreto ministeriale, infatti, rappresentano
un opportuno tentativo di verticalizzazione del curriculum di studi (comprendendo peraltro anche
“conoscenze e abilità” già da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione secondo le relative
Indicazioni vigenti) finalizzato al raggiungimento di uno “zoccolo di saperi e competenze” comune ai
percorsi liceali, tecnici e professionali e ai percorsi dell’istruzione e dell’istruzione e formazione
professionale. Uno “zoccolo comune”, dunque, da integrare e declinare a seconda delle specificità dei
percorsi. Fermo restando quanto definito dalla norma primaria in ordine all’elevamento dell’obbligo, sia
pure nell’ambito del più ampio assolvimento del “diritto all’istruzione e alla formazione per almeno dodici
anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età”2, occorre
sottolineare che si tratta di un provvedimento da aggiornare, nei suoi allegati, al termine della revisione
degli ordinamenti scolastici e delle relative Indicazioni.
E’ stato nel contempo compiuto un decisivo passo verso il superamento della tradizionale configurazione “a
canne d’organo” del secondo ciclo dell’istruzione, attraverso un puntuale raccordo con le Linee guida
dell’Istruzione tecnica e professionale, che ha portato all’individuazione di alcune discipline cardine (la
lingua e letteratura italiana, la lingua e cultura straniera, la matematica, la storia, le scienze) e di alcuni
nuclei comuni, relativi soprattutto, ma non solo, al primo biennio, che pur nella doverosa diversità di
impostazione collegata allo “statuto” dei diversi percorsi, trovano punti di identità e contatto al fine di
garantire il raggiungimento di alcune conoscenze e competenze comuni (anche al fine di fornire a tutti gli
strumenti culturali utili a esercitare la propria cittadinanza, ad accedere all’istruzione superiore, a poter
continuare ad apprendere lungo l’intero arco della propria vita) e di favorire l’eventuale riorientamento e
passaggio da un percorso all’altro ai fini della lotta alla dispersione scolastica e del successo formativo.
Passaggio che non è mai da considerarsi scontato nella positività dei suoi esiti e che sarebbe errato
impostare su facili automatismi, destinati ad essere smentiti dalla realtà, ma che risulta effettivamente
possibile attraverso l’individuazione di nuclei comuni di conoscenze e competenze da riutilizzare e
arricchire nel nuovo percorso intrapreso.
1

Decreto 22 Agosto 2007 , n. 139, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione,
ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e articolo 2 comma 4 del Regolamento dei
licei: “Il primo biennio è finalizzato all'iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle abilità e a una
prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema liceale di cui all'articolo 3
nonché all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139. Le finalità del primo biennio, volte a garantire il raggiungimento di una
soglia equivalente di conoscenze, abilità e competenze al termine dell'obbligo di istruzione nell'intero sistema
formativo, nella salvaguardia dell'identità di ogni specifico percorso, sono perseguite anche attraverso la verifica e
l'eventuale integrazione delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte al termine del primo ciclo di istruzione,
utilizzando le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, del presente regolamento”.
2
Legge 28 marzo 2003, n. 53, n. 53, articolo 2 comma c.
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Il rapporto tra il Profilo educativo culturale e professionale e le Indicazioni nazionali
Le Indicazioni nazionali sono state calibrate tenendo conto delle strategie suggerite nelle sedi europee ai
fini della costruzione della “società della conoscenza”, dei quadri di riferimento delle indagini nazionali e
internazionali e dei loro risultati, stabilendo di volta in volta le possibili connessioni interdisciplinari,
elencando i nuclei fondamentali di ciascuna disciplina e cercando di intervenire sulle lacune denunciate
dalle rilevazioni sugli apprendimenti nonché dalle rilevazioni sulle conoscenze in ingresso delle matricole
compiute dalle università e sui livelli attesi, in ingresso, dalle istituzioni dell’Alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM).
Proprio a quest’ultimo aspetto è stata dedicata una particolare cura, anche attraverso il coinvolgimento delle
conferenze dei Presidi delle facoltà e di personalità del mondo accademico e culturale, considerato che lo
sbocco naturale (anche se non esclusivo) di uno studente liceale è proprio negli studi superiori e che il
raggiungimento di una solida base di conoscenze e competenze, di là dal valore legale del titolo di studio, è
requisito indispensabile non solo per raggiungere le “competenze chiave di cittadinanza”, ma per avere la
possibilità effettiva di proseguire proficuamente il proprio percorso di istruzione.
Detta scelta, del resto, era stata compiuta già nel Profilo educativo culturale e professionale dello studente
(allegato A al Regolamento dei licei), che costituisce l’ideale e imprescindibile preambolo alle presenti
Indicazioni ed in cui sono recepite pienamente le Raccomandazioni di Lisbona per l’apprendimento
permanente e il Regolamento sull’obbligo di istruzione. Il Profilo chiama innanzitutto in causa “il concorso
e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro scolastico: lo studio delle discipline in una prospettiva
sistematica, storica e critica; la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte; l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline
scientifiche; la pratica dell’argomentazione e del confronto; la cura di una modalità espositiva scritta ed
orale corretta, pertinente, efficace e personale; l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e
della ricerca”. Si tratta di aspetti puntualmente richiamati nel testo delle Indicazioni, che sottolineano,
innovandoli, i capisaldi della tradizione degli studi liceali.
Il Profilo indica inoltre i risultati di apprendimento comuni all’istruzione liceale, divisi nelle cinque aree e,
infine, descrive i risultati peculiari a ciascun percorso liceale. Si tratta in parte di risultati trasversali, cui
concorrono le diverse discipline, che chiamano in causa la capacità progettuale del corpo docente e
costituiscono l’ideale intelaiatura dei singoli Piani dell’Offerta Formativa. Costituiscono dunque gli
obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire
in base alla propria storia, al collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità
presenti nel corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei: la quota dei piani di studio rimessa
alle singole istituzioni scolastiche;l’eventuale costituzione dei dipartimenti e del comitato scientifico;
l’attivazione di attività e insegnamenti facoltativi; i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio “anche
d’intesa con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle
ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici
superiori”, finalizzati “all’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per
l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro”, approfondimento che può
essere realizzato anche “nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro ai sensi della normativa
vigente nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze
pratiche e di tirocinio”.
Come recita appunto il Profilo, sono “la progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto
tra le componenti della comunità educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale
sbocco nel Piano dell’offerta formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie
adeguate alle classi e ai singoli studenti” ad essere decisive “ai fini del successo formativo”.
Obiettivi, competenze e autonomia didattica
L’articolazione delle Indicazioni per materie di studio mira ad evidenziare come ciascuna disciplina - con i
propri contenuti, le proprie procedure euristiche, il proprio linguaggio – concorra ad integrare un percorso
di acquisizione di conoscenze e di competenze molteplici, la cui consistenza e coerenza è garantita proprio
dalla salvaguardia degli statuti epistemici dei singoli domini disciplinari, di contro alla tesi che
l’individuazione, peraltro sempre nomenclatoria, di astratte competenze trasversali possa rendere irrilevanti
i contenuti di apprendimento3. I due paragrafi su cui sono costruite le Indicazioni (competenze attese al
3

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla
costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, definisce la
competenza quale “Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
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termine del percorso e obiettivi specifici in itinere finalizzati al loro raggiungimento) chiariscono la
relazione che deve correre tra contenuti e competenze disciplinari.
Va da sé, naturalmente, che competenze di natura metacognitiva (imparare ad apprendere), relazionale
(sapere lavorare in gruppo) o attitudinale (autonomia e creatività) non sono certo escluse dal processo, ma
ne costituiscono un esito indiretto, il cui conseguimento dipende dalla qualità del processo stesso attuato
nelle istituzioni scolastiche.
Tale scelta è stata avvalorata dalla scheda per la certificazione dell’assolvimento dell’obbligo (Decreto
Ministeriale n.9, 27 gennaio 2010), in cui si chiede di esprimere una valutazione rispetto al livello raggiunto
in 16 competenze di base articolate secondo i 4 assi culturali, ma non sulle competenze di cittadinanza
(1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo
autonomo e responsabile; 6. risolvere i problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire ed
interpretare l’informazione).
Ciò vale anche per due altri ambiti (acquisizione delle competenze digitali e acquisizione delle competenze
relative a Cittadinanza e Costituzione ), sui quali appare opportuno soffermarsi.
L’acquisizione delle competenze digitali, come peraltro sottolineato dal Profilo è, certo, tema sviluppato nel
primo biennio di ciascun percorso all’interno della disciplina Matematica. Ma è, al contempo, frutto del
lavoro “sul campo” in tutte le discipline. L’utilizzo delle TIC, infatti, è strumentale al miglioramento del
lavoro in classe e come supporto allo studio, alla verifica, alla ricerca, al recupero e agli approfondimenti
personali degli studenti.
L’acquisizione delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione investe globalmente il percorso
scolastico, su almeno tre livelli. Innanzitutto, nell’ambito della Storia e della Filosofia, lo studente è
chiamato ad apprendere alcuni nuclei fondamentali relativi all’intreccio tra le due discipline e il diritto,
anche nei percorsi che prevedono l’insegnamento di Diritto ed Economia (cui, in questo caso, “Cittadinanza
e Costituzione” è affidata). In secondo luogo, la vita stessa nell’ambiente scolastico rappresenta, ai sensi
della normativa vigente, un campo privilegiato per esercitare diritti e doveri di cittadinanza. In terzo luogo,
è l’autonomia scolastica, nella ricchezza delle proprie attività educative, ad adottare le strategie più consone
al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento di indirizzo.
Le Indicazioni sono altresì ancorate ai seguenti criteri costitutivi.
L’esplicitazione dei nuclei fondanti e dei contenuti imprescindibili. Intorno ad essi, il legislatore individua
il patrimonio culturale condiviso, il fondamento comune del sapere che la scuola ha il compito di
trasmettere alle nuove generazioni, affinché lo possano padroneggiare e reinterpretare alla luce delle sfide
sempre nuove lanciate dalla contemporaneità, lasciando nel contempo all’autonomia dei docenti e dei
singoli istituti ampi margini di integrazione e, tutta intera, la libertà di poter progettare percorsi scolastici
innovativi e di qualità, senza imposizioni di metodi o di ricette didattiche. Ciò ha comportato la rinuncia ai
cataloghi onnicomprensivi ed enciclopedici dei “programmi” tradizionali.
La rivendicazione di una unitarietà della conoscenza, senza alcuna separazione tra “nozione” e sua
traduzione in abilità, e la conseguente rinuncia ad ogni tassonomia. Conoscere non è un processo
meccanico, implica la scoperta di qualcosa che entra nell’orizzonte di senso della persona che “vede” , si
“accorge”, “prova”, “verifica”, per capire. Non è (non è mai stata) la scuola del nozionismo a poter essere
considerata una buona scuola. Ma è la scuola della conoscenza a fornire gli strumenti atti a consentire a
ciascun cittadino di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli
nella realizzazione del proprio progetto di vita.
L’enfasi sulla necessità di costruire, attraverso il dialogo tra le diverse discipline, un profilo coerente e
unitario dei processi culturali. Se progettare percorsi di effettiva intersezione tra le materie sarà compito
della programmazione collegiale dei dipartimenti disciplinari e dei consigli di classe, le Indicazioni
sottolineano tuttavia i punti fondamentali di convergenza, i momenti storici e i nodi concettuali che
richiedono l’intervento congiunto di più discipline per essere compresi nella loro reale portata.
La competenza linguistica nell’uso dell’italiano come responsabilità condivisa e obiettivo trasversale
comune a tutte le discipline, senza esclusione alcuna. La padronanza dei lessici specifici, la comprensione
di testi a livello crescente di complessità, la capacità di esprimersi ed argomentare in forma corretta e in
modo efficace sono infatti competenze che le Indicazioni propongono come obiettivo di tutti.
La possibilità di essere periodicamente riviste e adattate, alla luce dei monitoraggi e delle valutazioni
effettuati secondo quanto prescritto dall’articolo 12 del Regolamento dei Licei.
Le Indicazioni non dettano alcun modello didattico-pedagogico. Ciò significa favorire la sperimentazione e
lo scambio di esperienze metodologiche, valorizzare il ruolo dei docenti e delle autonomie scolastiche nella

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e
personale”.
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loro libera progettazione e negare diritto di cittadinanza, in questo delicatissimo ambito, a qualunque
tentativo di prescrittivismo. La libertà del docente dunque si esplica non solo nell’arricchimento di quanto
previsto nelle Indicazioni, in ragione dei percorsi che riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e
della specificità dei singoli indirizzi liceali, ma nella scelta delle strategie e delle metodologie più
appropriate, la cui validità è testimoniata non dall’applicazione di qualsivoglia procedura, ma dal successo
educativo.
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico,
di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia
adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”).
Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro
scolastico:
 lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica;
 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, saggistici e di
interpretazione di opere d’arte;
 l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;
 la pratica dell’argomentazione e del confronto;
 la cura di una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale;
 l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.
Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo la
pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare.
La progettazione delle istituzioni scolastiche, attraverso il confronto tra le componenti della comunità
educante, il territorio, le reti formali e informali, che trova il suo naturale sbocco nel Piano dell’offerta
formativa; la libertà dell’insegnante e la sua capacità di adottare metodologie adeguate alle classi e ai
singoli studenti sono decisive ai fini del successo formativo.
Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in parte
specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità,
maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico argomentativa; linguistica e
comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali
1. Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e
approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale
prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado di
valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline.
2. Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare possibili
soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
3. Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più
avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi;
 saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di
significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
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 aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.
 saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e
antiche.
 saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca,
comunicare.
4. Area storico umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche,
con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano
l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia
d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio,
regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte
geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la
lettura dei processi storici e per l’analisi della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi
e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano,
della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli
strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche
nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le
arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le
lingue.
5. Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del
pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze
della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici
e telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica
dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
Risultati di apprendimento del Liceo classico
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica.
Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e
di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici,
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e
naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida
lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò
necessarie” (Art. 5 comma 1). Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi
aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo
studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente;
 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e
latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere
una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico;
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 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline
scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate;
 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
Risultati di apprendimento del Liceo linguistico
“Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per
acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità
storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando
diverse forme testuali;
 riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della
loro storia e delle loro tradizioni;
 sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.
Risultati di apprendimento del Liceo scientifico
“Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione
umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e
delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per
individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno:
 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e
scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i
nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;
 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche
attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere
problemi di varia natura;
 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di
problemi;
 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una
padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in
relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle
dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti;
 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.
Opzione Scienze applicate
“Nell’ambito della programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze
applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
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scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche, chimiche, biologiche
e all’informatica e alle loro applicazioni” (art. 8 comma 2),. Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno:
 aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di
laboratorio;
 elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure
sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
 analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
 individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici,
logici, formali, artificiali);
 comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
 saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di
specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico;
 saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (Scientifico, Scienze Applicate, Linguistico, Classico)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lingua
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 essenziali un fenomeno
storico, culturale, scientifico.
L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente di affrontare testi anche
complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A questo scopo si serve anche di strumenti forniti da
una riflessione metalinguistica basata sul ragionamento circa le funzioni dei diversi livelli (ortografico,
interpuntivo, morfosintattico, lessicale-semantico, testuale) nella costruzione ordinata del discorso.
Ha inoltre una complessiva coscienza della storicità della lingua italiana, maturata attraverso la lettura fin
dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel tempo, e approfondita poi da elementi di storia della lingua,
delle sue caratteristiche sociolinguistiche e della presenza dei dialetti, nel quadro complessivo dell’Italia
odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano stesso.
Letteratura
Il gusto per la lettura resta un obiettivo primario dell’intero percorso di istruzione, da non compromettere
attraverso una indebita e astratta insistenza sulle griglie interpretative e sugli aspetti metodologici, la cui
acquisizione avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i testi e con i
problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il panorama letterario saranno altri autori
e testi, oltre a quelli esplicitamente menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che
riterrà più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi liceali.
Al termine del percorso lo studente ha 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. È in grado di riconoscere l’interdipendenza fra le esperienze che vengono rappresentate (i
temi, i sensi espliciti e impliciti, gli archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione
(l’uso estetico e retorico delle forme letterarie e la loro capacità di contribuire al senso).
Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via via degli strumenti
indispensabili per l’interpretazione dei testi: l'analisi linguistica, stilistica, retorica; l’intertestualità e la
relazione fra temi e generi letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto
osservare il processo creativo dell’opera letteraria, che spesso si compie attraverso stadi diversi di
elaborazione. Nel corso del quinquennio matura un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in
prosa e in versi, di porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze presenti
nell’oggi.
Lo studente ha inoltre una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana dalle Origini ai
nostri giorni: coglie la dimensione storica intesa come riferimento a un dato contesto; l’incidenza degli
autori sul linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della rottura); il nesso
con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha approfondito poi la relazione fra letteratura
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ed altre espressioni culturali, anche grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano
sull’asse del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea dei rapporti con le
letterature di altri Paesi, affiancando la lettura di autori italiani a letture di autori stranieri, da concordare
eventualmente con i docenti di Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre
arti.
Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di esse, in edizioni
filologicamente corrette), ha preso familiarità con le caratteristiche della nostra lingua letteraria, formatasi
in epoca antica con l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha una
conoscenza consistente della Commedia dantesca, della quale ha colto il valore artistico e il significato per
il costituirsi dell’intera cultura italiana. Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti
culturali, gli autori di maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente presenza nel
tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in italiano, della produzione in dialetto.
La lettura di testi di valore letterario ha consentito allo studente un arricchimento anche linguistico, in
particolare l’ampliamento del patrimonio lessicale e semantico, la capacità di adattare la sintassi alla
costruzione del significato e di adeguare il registro e il tono ai diversi temi, l’attenzione all’efficacia
stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Nel primo biennio, lo studente colma eventuali lacune e consolida e approfondisce le capacità linguistiche
orali e scritte, mediante attività che promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una
riflessione sulla lingua orientata ai dinamismi di coesione morfosintattica e coerenza logico-argomentativa
del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze
generali nell’uso della lingua orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così
come attenzione sarà riservata alle diverse forme della videoscrittura e della comunicazione multimediale.
Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei turni verbali, all’ordine dei temi
e all’efficacia espressiva. Nell’ambito della produzione scritta saprà controllare la costruzione del testo
secondo progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase, l’uso dei connettivi
(preposizioni, congiunzioni, avverbi e segnali di strutturazione del testo), dell’interpunzione, e saprà
compiere adeguate scelte lessicali.
Tali attività consentiranno di sviluppare la competenza testuale sia nella comprensione (individuare dati e
informazioni, fare inferenze, comprendere le relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la
dimensione testuale, ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle sue varie
tipologie, lo studente sarà in grado di comporre brevi scritti su consegne vincolate, paragrafare, riassumere
cogliendo i tratti informativi salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i
registri e i punti di vista.
Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i loro specifici linguaggi per
facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo,
compreso quello scientifico: la trasversalità dell’insegnamento della Lingua italiana impone che la
collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata.
Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della nascita, dalla matrice latina, dei
volgari italiani e della diffusione del fiorentino letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua
italiana.
Secondo Biennio e Quinto Anno
Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le proprie conoscenze e competenze
linguistiche in tutte le occasioni adatte a riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua,
considerata in una grande varietà di testi proposti allo studio.
L’affinamento delle competenze di comprensione e produzione sarà perseguito sistematicamente, in
collaborazione con le altre discipline che utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la
produzione (relazioni, verifiche scritte ecc.). In questa prospettiva, si avrà particolare riguardo al possesso
dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini che passano dalle lingue speciali alla lingua
comune o che sono dotati di diverse accezioni nei diversi ambiti di uso.
Lo studente analizzerà i testi letterari anche sotto il profilo linguistico, praticando la spiegazione letterale
per rilevare le peculiarità del lessico, della semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del
linguaggio figurato e della metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati da testi
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di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa saggistica, ad esempio, si metteranno
in evidenza le tecniche dell’argomentazione.
Nella prospettiva storica della lingua si metteranno in luce la decisiva codificazione cinquecentesca, la
fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica
nelle generazioni del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità nazionale
dall’Unità ad oggi. Saranno segnalate le tendenze evolutive più recenti per quanto riguarda la
semplificazione delle strutture sintattiche, la coniazione di composti e derivati, l’accoglienza e il calco di
dialettalismi e forestierismi.
Letteratura
Primo Biennio
Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi della classicità, da leggere in
traduzione, al fine di individuare i caratteri principali della tradizione letteraria e culturale, con particolare
attenzione a opere fondative per la civiltà occidentale e radicatesi – magari in modo
inconsapevole – nell'immaginario collettivo, così come è andato assestandosi nel corso dei secoli (i poemi
omerici, la tragedia attica del V secolo, l’Eneide, qualche altro testo di primari autori greci e latini, specie
nei Licei privi di discipline classiche, la Bibbia); accanto ad altre letture da autori di epoca moderna anche
stranieri, leggerà i Promessi Sposi di Manzoni, quale opera che somma la qualità artistica, il contributo
decisivo alla formazione dell’italiano moderno, l’esemplarità realizzativa della forma-romanzo, l’ampiezza
e la varietà di temi e di prospettive sul mondo. Alla fine del primo biennio si accosterà, attraverso alcune
letture di testi, alle prime espressioni della letteratura italiana: la poesia religiosa, i Siciliani, la poesia
toscana pre-stilnovistica. Attraverso l’esercizio sui testi inizia ad acquisire le principali tecniche di analisi
(generi letterari, metrica, retorica, ecc.).
Secondo Biennio
Il disegno storico della letteratura italiana si estenderà dallo Stilnovo al Romanticismo. Il tracciato
diacronico, essenziale alla comprensione della storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare,
lungo l’asse del tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che più hanno
contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia ad arricchire, in modo significativo e
durevole, il sistema letterario italiano ed europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica della
realtà, quanto attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei diversi generi. Su
questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un generico enciclopedismo.
Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa con i mezzi espressivi che le
sono propri, non possono essere ridotti a semplice sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi. Un
panorama composito, che sappia dar conto delle strutture sociali e del loro rapporto con i gruppi intellettuali
(la borghesia comunale, il clero, le corti, la città, le forme della committenza), dell’affermarsi di visioni del
mondo (l’umanesimo, il rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi (la
nuova scienza, la secolarizzazione), non può non giovarsi dell’apporto di diversi domini disciplinari.
È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui concorrerà lo studio della
storia, della filosofia, della storia dell’arte, delle discipline scientifiche - che troveranno necessaria
collocazione, oltre a Dante (la cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di
almeno 25 canti complessivi), la vicenda plurisecolare della lirica (da Petrarca a Foscolo), la grande
stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso), le varie manifestazioni della prosa, dalla
novella al romanzo (da Boccaccio a Manzoni), dal trattato politico a quello scientifico (Machiavelli,
Galileo), l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).
Quinto Anno
In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e, insieme, della complessità della sua posizione
nella letteratura europea del XIX secolo, Leopardi sarà studiato all’inizio dell’ultimo anno. Sempre facendo
ricorso ad una reale programmazione multidisciplinare, il disegno storico, che andrà dall’Unità d’Italia ad
oggi, prevede che lo studente sia in grado di comprendere la relazione del sistema letterario (generi, temi,
stili, rapporto con il pubblico, nuovi mezzi espressivi) da un lato con il corso degli eventi che hanno
modificato via via l’assetto sociale e politico italiano e dall’altro lato con i fenomeni che contrassegnano
più generalmente la modernità e la postmodernità, osservate in un panorama sufficientemente ampio,
europeo ed extraeuropeo.
Al centro del percorso saranno gli autori e i testi che più hanno marcato l’innovazione profonda delle forme
e dei generi, prodottasi nel passaggio cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali
la poesia e la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo profilo, le vicende della
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lirica, meno che mai riducibili ai confini nazionali, non potranno che muovere da Baudelaire e dalla
ricezione italiana della stagione simbolista europea che da quello s’inaugura. L’incidenza lungo tutto il
Novecento delle voci di Pascoli e d’Annunzio ne rende imprescindibile lo studio; così come, sul versante
della narrativa, la rappresentazione del “vero” in Verga e la scomposizione delle forme del romanzo in
Pirandello e Svevo costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione del
Novecento”.
Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia, che esordirà con le esperienze
decisive di Ungaretti, Saba e Montale, contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori
della lirica coeva e successiva (per esempio Rebora, Campana, Luzi, Sereni, Caproni, Zanzotto, …). Il
percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi, comprenderà letture da autori significativi
come Gadda, Fenoglio, Calvino, P. Levi e potrà essere integrato da altri autori (per esempio Pavese,
Pasolini, Morante, Meneghello…). Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa
saggistica, giornalistica e memorialistica.
LINGUA E CULTURA LATINA (Scientifico)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lingua
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.
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di
conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e
di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.
Cultura
Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua e in traduzione, i testi
fondamentali della latinità, in duplice prospettiva, letteraria e culturale. Sa cogliere il valore fondante del
patrimonio letterario latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario,
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. E’ inoltre in grado di
interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli strumenti dell’analisi linguistica,
stilistica, retorica, e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e culturale.
Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in
volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla
propria idea di letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali - è essenziale che l’attenzione si soffermi
sui testi più significativi.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la morfologia di nome,
aggettivo, pronome e verbo; la sintassi dei casi e del periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in
parallelo alla morfologia; il lessico di base con particolare attenzione alle famiglie semantiche e alla
formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo (verbodipendenza), in conformità con le tecniche didattiche più aggiornate (un’interessante alternativa allo studio
tradizionale della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” - metodo natura -, che
consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi.
Ciò consentirà di evitare l’astrattezza grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di
immancabili eccezioni, privilegiando gli elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo
nel contempo agli studenti un metodo rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive;
occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico.
Nell’allenare al lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati di note di contestualizzazione
(informazioni relative all’autore, all’opera o al passo da cui il brano è tratto) in modo da avviarsi a una
comprensione non solo letterale del testo.
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Sarà inoltre opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della
cultura latina; in tal modo lo studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente
gli studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, facilitandone l’interpretazione. Utili in tal
senso possono risultare, a titolo esemplificativo, i testi di Fedro e della Vulgata.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui testi d’autore proposti alla
lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo studente acquisirà dimestichezza con la complessità
della costruzione sintattica e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle
scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di traduzione, proprie o di
traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio, le competenze linguistiche saranno verificate
attraverso testi debitamente guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad
esercizi di traduzione contrastiva.
Cultura
Secondo Biennio
L’attenzione dello studente si sofferma sui testi più significativi della latinità, letti in lingua e/o in
traduzione, dalle origini all’età di Augusto (il teatro: Plauto e/o Terenzio; la lirica: Catullo e Orazio; gli altri
generi poetici, dall’epos alla poesia didascalica, dalla satira alla poesia bucolica: Lucrezio, Orazio, Virgilio;
la storiografia, l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare, Cicerone, Livio).
La delimitazione cronologica non implica che si debba necessariamente seguire una trattazione diacronica.
Acquisiti gli indispensabili ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo studio della letteratura
latina può essere infatti proficuamente affrontato anche per generi letterari, con particolare attenzione alla
continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora come ricerca di permanenze (attraverso temi,
motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, in modo da valorizzare anche la
prospettiva comparatistica e intertestuale (ad esempio tra italiano e latino).
Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione italiana. Lo
studente dovrà comprendere il senso dei testi e coglierne la specificità letteraria e retorica; interpretarli
usando gli strumenti dell’analisi testuale e le conoscenze relative all’autore e al contesto; apprezzarne il
valore estetico; cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra.
Quinto Anno
Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV
secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere in lingua non mancheranno Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio,
Agostino). Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione italiana.
LINGUA LATINA (LINGUISTICO)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del primo biennio lo studente conosce i fondamenti della lingua latina ed è in grado di riflettere
metalinguisticamente su di essi attraverso la traduzione di testi d’autore non troppo impegnativi e
debitamente annotati. La competenza linguistica in uscita dal percorso, pur attestandosi ad un livello di
base, consente allo studente di riconoscere affinità e divergenze tra latino, italiano e altre lingue romanze e
non romanze, con particolare riguardo a quelle studiate nel singolo istituto o corso. Ciò sia sul versante
delle strutture morfologiche (formazione delle parole, caratteristiche dei suffissi, esiti morfologici nelle
lingue romanze) e sintattiche (evoluzione del sistema flessivo), sia su quello della semantica storica
(etimologia, slittamento di significato, allotropie).
Anche grazie al concorrere dei paralleli studi di storia romana, lo studente sa orientarsi su alcuni aspetti
della società e della cultura di Roma antica, muovendo sempre dai fattori linguistici, con speciale attenzione
ai campi lessicali che individuano i legami famigliari, il linguaggio del diritto, della politica e della sfera
cultuale e religiosa.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Nella progressiva acquisizione delle competenze linguistiche di base, lo studente si concentra sulle strutture
fonologiche (sistema quantitativo, legge della penultima), morfologiche, sintattiche e lessicali di base della
lingua latina. Nella morfologia è considerata obiettivo essenziale la conoscenza della flessione del
sostantivo (almeno le prime tre declinazioni, le uniche produttive nelle lingue romanze), dell'aggettivo
qualificativo di grado positivo (classi), del verbo (coniugazioni regolari e principali verbi irregolari), del
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pronome (personale, relativo, dimostrativo, interrogativo, indefinito). Nella sintassi ci si limiterà ad alcuni
costrutti più notevoli: funzioni del participio e ablativo assoluto, sintassi delle infinitive, valori delle
congiunzioni cum e ut. In vista di un precoce accostamento ai testi, un’interessante alternativa allo studio
tradizionale della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” (metodo natura), che
consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi.
Nel lessico lo studio sarà centrato sulla formazione delle parole e sulla semantica, specie in ottica
contrastiva. È opportuno, inoltre, introdurre gli studenti alla conoscenza della cultura latina attraverso brani
d'autore in traduzione con testo a fronte o corredati di opportune note, così che la competenza di base non
rimanga astratta e avulsa dai testi reali in cui la lingua latina si esprime.
LINGUA E CULTURA LATINA (CLASSICO)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lingua
Al termine del percorso lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi d’autore di vario
genere e di diverso argomento; al tempo stesso 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.
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di
conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e
di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.
Cultura
Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua
originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario classico,
considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche
attraverso il confronto con le letterature italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno
letterario antico come espressione di civiltà e cultura.
Sa cogliere il valore fondante della classicità romana 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.
Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e
culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico,
letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e
letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni; esporre in modo
consapevole una tesi; motivare le argomentazioni.
Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in
volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche
alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione e alla traduzione di testi
d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo. Per competenze
linguistiche si intende: lettura scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in particolare
flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo; formazione delle parole;
conoscenza del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali).
L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in
conformità con le tecniche didattiche più aggiornate (un’interessante alternativa allo studio tradizionale
della grammatica normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” - metodo natura -, che consente un
apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai testi). Ciò consentirà di evitare l’astrattezza
grammaticale, fatta di regole da apprendere mnemonicamente e di immancabili eccezioni, privilegiando gli
elementi linguistici chiave per la comprensione dei testi e offrendo nel contempo agli studenti un metodo

59

rigoroso e solido per l’acquisizione delle competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo
confronto con la lingua italiana anche nel suo formarsi storico.
Allo scopo di esercitare nel lavoro di traduzione (nel senso sopra definito) è consigliabile presentare testi
corredati da note di contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera, al brano o al tema
trattato), che introducano a una comprensione non solo letterale. Dal canto suo lo studente sarà impegnato
nel riconoscere le strutture morfosintattiche, i connettivi testuali, le parole-chiave; nel formulare e verificare
ipotesi di traduzione e motivare le proprie scelte. E’ essenziale sviluppare la capacità di comprendere il
testo latino nel suo complesso e nelle sue strutture fondamentali, anche senza l’ausilio del vocabolario. Sarà
inoltre opportuno partire il prima possibile dalla comprensione-traduzione di brani originali della cultura
latina; in tal modo lo studio, entrando quasi da subito nel vivo dei testi, abituerà progressivamente gli
studenti a impadronirsi dell’usus scribendi degli autori latini, facilitandone l’interpretazione.
Secondo Biennio e Quinto anno
Prevede la prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore, presentando brani scelti dagli
autori esaminati nello studio della letteratura (ad esempio III anno: Cesare, Sallustio, Cicerone; IV anno:
Cicerone, Livio, storici di età imperiale; V e ultimo anno: Seneca, Petronio, Quintiliano, Tacito, Apuleio)
oppure secondo percorsi per generi letterari. Con opportuna gradualità e con un corredo adeguato di note
saranno anche proposti testi poetici (ad esempio Catullo, Lucrezio, Virgilio, Orazio, Tibullo, Properzio).
Attraverso la scelta dei brani e la loro opportuna contestualizzazione dal punto di vista sia dei contenuti che
della lingua si otterrà un ampliamento dello spettro di autori e testi proposti alla lettura e all’indagine
letteraria, al fine di offrire agli studenti un quadro più vasto e variegato della cultura letteraria romana. Agli
autori centrali del canone si potranno quindi affiancare testi (quali ad esempio le commedie di Plauto, i
Vangeli, Ovidio, Marziale, la prosa tardoantica), che documentino significativamente la varietà e la
ricchezza della letteratura in latino e il suo apporto alla tradizione e alla civiltà europea. Può risultare
opportuno fornire traduzioni accreditate da mettere a confronto, fra loro e con la propria.
Oltre a consolidare le proprie competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la complessità della
costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della filosofia, lo
studente saprà cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali; si impegnerà
a rendere nella traduzione lo specifico letterario del testo; saprà motivare le scelte di traduzione non solo
attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione complessiva del testo
oggetto di studio.
Cultura
Primo Biennio
A partire dal secondo anno si potrà avviare la lettura antologica di testi d’autore, secondo percorsi tematici
o di genere, allo scopo di potenziare le competenze linguistiche e introdurre gradualmente alla lettura
diretta dei classici.
Secondo Biennio
L’attenzione dello studente si sofferma sui testi più significativi della latinità, dalle origini all’età augustea,
attraverso gli autori e i generi più rilevanti: l’epica arcaica; il teatro (Plauto e Terenzio); la satira; Catullo e i
neoretori; Cesare; Sallustio; Cicerone; Lucrezio; Virgilio; Orazio; Ovidio; l’elegia; Livio. Al contempo, lo
studente focalizzerà gli elementi di valutazione critica indispensabili per mettere a fuoco i caratteri distintivi
della cultura letteraria romana nel suo complesso e il suo impatto sulla tradizione occidentale: le forme di
comunicazione e di circolazione dei testi; i concetti di originalità, creatività e imitazione; l’importanza dei
generi letterari; il rapporto tra gli autori e il contesto sociale e politico; le modalità con cui il patrimonio
letterario latino viene selezionato, conservato e trasmesso alle epoche successive.
All’interno delle ore curricolari, uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli
autori in lingua originale, proposti, salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una graduazione di
difficoltà), in parallelo al percorso cronologico, così da far cogliere le relazioni dell’opera con il contesto
storico, culturale e letterario (ad esempio: III anno Cesare, Sallustio, Cicerone, Catullo, Lucrezio, IV anno:
Cicerone, Virgilio, Orazio, Livio).
Acquisiti gli indispensabili ragguagli circa il contesto storico di autori e opere, lo studio della letteratura
latina può essere proficuamente affrontato anche per generi letterari, con particolare attenzione alla
continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora come ricerca di permanenze (attraverso temi,
motivi, topoi) nella cultura e nelle letterature italiana ed europee, in modo da valorizzare anche la
prospettiva comparatistica e intertestuale (ad esempio tra italiano e latino).
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La lettura antologica in originale sarà accompagnata da quella in traduzione al fine di offrire un quadro più
ampio, e quando possibile integrale, dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale.
Lo studente saprà leggere in modo espressivo e, in metrica, almeno l’esametro e il distico elegiaco; tradurre
rispettando il senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale
e le conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; esprimere e motivare una valutazione
personale del testo e dei suoi contenuti; cogliere gli elementi di alterità e di continuità tra la cultura
letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti, ma anche degli
ideali, dei valori civili e delle istituzioni Quando opportuno non si trascuri di proporre confronti di genere o
tematici con le letterature moderne. Si raccomanda la lettura anche di pagine critiche.
Quinto Anno
Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura latina dall’età giulio-claudia al IV secolo
d.C., attraverso gli autori e i generi più significativi (Seneca; Petronio, Plinio il Vecchio; la satira di Persio e
Giovenale; Svetonio; Quintiliano; Marziale; Lucano; Tacito; Plinio il Giovane; Apuleio; gli inizi della
letteratura cristiana; la rinascita pagana del IV secolo; i grandi autori cristiani: Ambrogio, Agostino). La
lettura in lingua originale degli autori, oltre a seguire il percorso storico (Seneca, Tacito, Petronio, Apuleio),
potrà approfondire autori già affrontati negli anni precedenti (ad esempio Lucrezio, Orazio) oppure
concentrarsi su percorsi tematici o tipologici, considerati anche nei loro esiti medievali e moderni. E’
raccomandata la lettura di almeno un saggio critico.
LINGUA E CULTURA GRECA (CLASSICO)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Lingua
Al termine del percorso del quinquennio lo studente è in grado di leggere, comprendere e tradurre testi
d’autore di vario genere e di diverso argomento. Al tempo stesso, attraverso il confronto con l’italiano e il
latino, ha acquisito la capacità di confrontare strutture morfosintattiche e lessico e si è reso conto dei
fenomeni di continuità e cambiamento dei sistemi linguistici nel tempo, pervenendo a un dominio
dell’italiano più maturo e consapevole
Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole, ma come strumento di
conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di immedesimarsi in un mondo diverso dal proprio e
di sentire la sfida del tentativo di riproporlo in lingua italiana.
Cultura
Al termine del quinquennio lo studente conosce, principalmente attraverso la lettura diretta in lingua
originale, integrata dalla lettura in traduzione, i testi fondamentali del patrimonio letterario greco,
considerato nel suo formarsi storico e nelle sue relazioni con le letterature europee; comprende, anche
attraverso il confronto con la letteratura italiana e straniera, la specificità e complessità del fenomeno
letterario antico come espressione di civiltà e cultura.
Sa cogliere il valore fondante della classicità greca per la tradizione europea in termini di generi, figure
dell’immaginario, auctoritatis e sa individuare attraverso i testi, nella loro qualità di documenti storici, i
tratti più significativi del mondo greco, nel complesso dei suoi aspetti religiosi, politici, morali ed estetici.
Lo studente, inoltre, è in grado di interpretare e commentare opere in prosa e in versi, servendosi degli
strumenti dell’analisi linguistica, stilistica, retorica e collocando le opere nel rispettivo contesto storico e
culturale; ha assimilato categorie che permettono di interpretare il patrimonio mitologico, artistico,
letterario, filosofico, politico, scientifico comune alla civiltà europea; sa confrontare modelli culturali e
letterari e sistemi di valori; infine sa distinguere e valutare diverse interpretazioni; esporre in modo
consapevole una tesi; motivare le argomentazioni.
Fatti salvi gli insopprimibili margini di libertà e la responsabilità dell’insegnante - che valuterà di volta in
volta il percorso didattico più adeguato alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi e anche
alla propria idea di letteratura - è essenziale che l’attenzione si soffermi sui testi più significativi.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Nel corso del primo biennio lo studente acquisisce le competenze linguistiche funzionali alla comprensione
e alla traduzione di testi d’autore, prevalentemente in prosa e di argomento mitologico, storico, narrativo.
Per competenze linguistiche si intende: lettura scorrevole; conoscenza delle strutture morfosintattiche (in
particolare flessione nominale e verbale); funzioni dei casi nella frase e delle frasi nel periodo; formazione
delle parole; conoscenza articolata del lessico (per famiglie semantiche e per ambiti lessicali).
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Allo scopo di esercitare nel lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati da note di
contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera, al brano o al tema trattato), che introducano
a una comprensione non solo letterale. Dal canto suo lo studente sarà impegnato nel riconoscere le strutture
morfosintattiche, i connettivi testuali, le parole-chiave; nel formulare e verificare ipotesi di traduzione e
motivare le proprie scelte. E’ essenziale sviluppare la capacità di comprendere il testo greco nel suo
complesso e nelle sue strutture fondamentali anche senza l’ausilio del vocabolario.
Secondo Biennio e Quinto Anno
Prevede la prosecuzione dell’allenamento alla traduzione del testo d’autore: i brani saranno scelti secondo
percorsi per generi e attingendo ad autori esaminati nello studio della storia letteraria (ad esempio III anno:
il testo narrativo e storico: Erodoto, Plutarco, Luciano; IV anno: il testo retorico: Lisia; il testo storico:
Tucidide, Polibio; V anno: il testo filosofico: Platone, Aristotele; il testo retorico: Isocrate, Demostene).
Con opportuna gradualità e con un corredo adeguato di note, potrà essere proposto alla traduzione anche
qualche testo poetico. Può risultare opportuno fornire traduzioni accreditate da mettere a confronto, fra loro
e con la propria.
Oltre a consolidare e rafforzare le proprie competenze linguistiche acquisendo dimestichezza con la
complessità della costruzione sintattica e con il lessico della storiografia, della retorica, della politica e della
filosofia e con la varietà delle lingue letterarie greche e con la loro connessione con i vari generi testuali), lo
studente saprà cogliere le varianti diacroniche della lingua e la specificità dei lessici settoriali; dovrà
impegnarsi a rendere nella propria traduzione lo specifico letterario del testo; dovrà motivare le scelte di
traduzione non solo attraverso gli elementi grammaticali, ma anche sulla base della interpretazione
complessiva del testo oggetto di studio.
Cultura
Primo Biennio
A partire dal secondo anno si potrà avviare la lettura antologica di testi d’autore, secondo percorsi tematici
o di genere, allo scopo di potenziare le competenze linguistiche e introdurre gradualmente alla lettura
diretta dei classici.
Secondo Biennio
Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dalle origini all’età classica,
attraverso gli autori e i generi più significativi (le origini; l’epica: Omero, Esiodo; l’elegia: Tirteo; il
giambo: Archiloco; la lirica arcaica monodica e corale; la tragedia: Eschilo, Sofocle, Euripide; la commedia
antica: Aristofane; la storiografia: Erodoto, Tucidide, Senofonte; l’oratoria: Lisia, Demostene).
Uno spazio prevalente sarà dedicato alla lettura e all’interpretazione degli autori in lingua originale,
proposti, quando opportuno e salvo diverse valutazioni (motivate per es. da una graduazione di difficoltà),
in parallelo al percorso cronologico oppure presentati per generi (III anno: una antologia omerica e una
antologia di storici – Erodoto, Senofonte, Tucudide – Polibio – Plutarco; IV anno: una antologia di lirici e
un’orazione o una antologia di una o più orazioni – Lisia, Demostene, Isocrate -), così da far cogliere le
relazioni del testo col contesto storico, culturale, letterario.
La lettura antologica in originale dovrà essere accompagnata da quella in traduzione, al fine di offrire un
quadro più ampio, e quando possibile integrale, dell’opera da cui sono tratti i brani in lingua originale.
Lo studente dovrà saper leggere in modo espressivo e, in metrica, almeno l’esametro; tradurre rispettando il
senso e la specificità letteraria e retorica; interpretare usando gli strumenti dell’analisi testuale e le
conoscenze relative all’autore e al contesto storico-culturale; cogliere gli elementi di alterità e di continuità
tra la cultura letteraria greco-romana e quella attuale, non solo dal punto di vista della cultura e delle arti,
ma anche degli ideali, dei valori civili e delle istituzioni. Quando opportuno non si trascuri di proporre
confronti di genere o tematici con le letterature moderne. Si raccomanda la lettura anche di pagine critiche.
Quinto Anno
Lo studente conosce le linee generali della storia della letteratura greca dall’età classica (per la parte
restante, sostanzialmente il IV sec. a.C.) all’età imperiale, presentando gli autori e i generi più significativi
(filosofia ed educazione: Platone, Isocrate; Aristotele; la Commedia Nuova e Menandro; la poesia
ellenistica; Polibio; Plutarco; la Seconda Sofistica; il romanzo; il Nuovo Testamento). La lettura in lingua
originale degli autori si indirizzerà su un testo o una antologia di testi filosofici (Platone, Aristotele,
Epicuro, gli Stoici) e su una tragedia integrale (integrando con parti lette in traduzione quanto non letto in
lingua originale) oppure su una antologia di una o più tragedie di età classica (Eschilo, Sofocle, Euripide).
Si auspica la lettura metrica del trimetro giambico. Si raccomanda la lettura di almeno un saggio critico.

LINGUA E CULTURA STRANIERA (Classico, Linguistico, Scientifico; LS opzione Scienze
applicate)
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LINEE GENERALI E COMPETENZE
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
il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2 (B1 per Lingua e Cultura
straniera 2-3 del Linguistico) del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
A tal fine, durante il percorso liceale lo studente acquisisce capacità di comprensione di testi orali e scritti
inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, artistico, musicale,
scientifico, sociale, economico); di produzione di testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni,
argomentare e sostenere opinioni; di interazione nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli
interlocutori sia al contesto; di analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla
la lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.
Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul
sistema e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Si realizzeranno inoltre con l’opportuna
gradualità anche esperienze d’uso della lingua straniera per la comprensione e rielaborazione orale e scritta
di contenuti di discipline non linguistiche.
Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare
esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di comprensione della cultura straniera in
un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze
culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del nostro paese.
Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o
all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.
LINGUA E CULTURA STRANIERA 1 (Linguistico)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili orientativamente al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
In particolare, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti
inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire fatti e
descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze personali; partecipa a conversazioni e
interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e
testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e
differenze con la lingua italiana; riflette sulle abilità e strategie di apprendimento acquisite nella lingua
straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
Secondo Biennio
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative rapportabili al Livello B1.2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
In particolare, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti su argomenti
diversificati; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni,
sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; elabora testi
orali/scritti, di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riflette sul
sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e
testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa al fine di acquisire una consapevolezza delle
analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali adeguate per
lo studio e l’apprendimento di altre discipline; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite nella
lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue.
Quinto Anno
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
Lo studente produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche
formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un buon livello di padronanza linguistica.
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In particolare, lo studente consolida il metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di
contenuti di una disciplina non linguistica, in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.
Cultura
Primo Biennio
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di
attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video ecc. per coglierne le principali specificità
formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue
diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
Secondo Biennio
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente
approfondisce aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento agli
ambiti sociale, letterario e artistico; legge, analizza e interpreta testi letterari con riferimento ad una
pluralità di generi quali il racconto, il romanzo, la poesia, il testo teatrale, ecc. relativi ad autori
particolarmente rappresentativi della tradizione letteraria del paese di cui studia la lingua; analizza e
confronta testi letterari di epoche diverse con testi letterari italiani o relativi ad altre culture; analizza
produzioni artistiche di varia natura provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere) mettendoli in
relazione tra loro e con i contesti storico-sociali; utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione per approfondire argomenti di studio, anche con riferimento a discipline non linguistiche.
Quinto Anno
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio (ambiti storico-sociale,
letterario e artistico) con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca
moderna e contemporanea. Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse
(italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di
attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di
natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
LINGUA E CULTURA STRANIERA (Classico, Scientifico; LS opzione Scienze applicate)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e
scritti, lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze
personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi
linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire
una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle strategie di
apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
Secondo biennio
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale,
selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e
scritti strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le
opportune argomentazioni; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti
nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia,
morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, aspetti
pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie
e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità e strategie acquisite
nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue.
Quinto Anno
Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.
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Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei
testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica.
In particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua
straniera per l’apprendimento di contenuti non linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante
ciascun liceo e in funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.
Cultura
Primo Biennio
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento
all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi
letterari di facile comprensione, film, video, ecc. per coglierne le principali specificità formali e culturali;
riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura
lingua straniera vs cultura lingua italiana).
Secondo Biennio
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente
comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli
ambiti di più immediato interesse di ciascun liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale,
economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per
quelle tematiche che risultano motivanti per lo studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche
produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse (italiane e straniere); utilizza la lingua straniera
nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche; utilizza le nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per approfondire argomenti di studio.
Quinto Anno
Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale
(letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale, economica), con particolare riferimento alle
problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea.
Analizza e confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e
interpreta prodotti culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza
le nuove tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica, esprimersi
creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.
LINGUA E CULTURA STRANIERA 2 e 3
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Lingua
Primo Biennio
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale brevi testi
orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce brevi testi orali e scritti per
descrivere in modo semplice persone e situazioni; partecipa a brevi conversazioni e interagisce in semplici
scambi su argomenti noti di interesse personale; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico,
ecc.) e sulle funzioni linguistiche, anche in un’ottica comparativa con la lingua italiana; riflette sulle
strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.
Secondo Biennio
Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e
selettivo testi orali e scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e
scritti lineari e coesi per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e ad esperienze
personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera
adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi
linguistici (funzioni, registri, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; utilizza lessico e forme testuali
adeguate per lo studio e l’apprendimento di altre discipline; utilizza nello studio della lingua abilità e
strategie di apprendimento acquisite studiando altre lingue straniere.
Quinto Anno
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Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. In particolare consolida il proprio metodo di studio,
trasferendo nella lingua abilità e strategie acquisite studiando altre lingue; produce testi orali e scritti (per
riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire
ad un’accettabile competenza linguistica.
Cultura
Primo Biennio
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo studente
comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare
riferimento all’ambito sociale; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici su argomenti di interesse
personale e sociale; confronta aspetti della propria cultura con aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui la
lingua è parlata.
Secondo Biennio
Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla lingua straniera, lo
studente comprende e analizza aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con
particolare riferimento all’ambito sociale e letterario; analizza semplici testi orali, scritti, iconico-grafici
su argomenti di attualità, letteratura, cinema, arte, ecc.; riconosce similarità e diversità tra fenomeni
culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).
Quinto Anno
Lo studente approfondisce gli aspetti della cultura relativi alla lingua di studio; comprende ed analizza brevi
testi letterari e altre semplici forme espressive di interesse personale e sociale (attualità, cinema, musica,
arte, ecc.), anche con il ricorso alle nuove tecnologie; utilizza la lingua straniera per lo studio e
l’apprendimento di argomenti inerenti le discipline non linguistiche.
STORIA E GEOGRAFIA (Classico, Linguistico, Scientifico, LS opzione Scienze Applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
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 significativa per comprendere,
attraverso la discussione critica e il confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del
presente.
Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni evento e la capacità di
collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto insegnare storia è proporre lo svolgimento di
eventi correlati fra loro secondo il tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della
storia, cioè lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia umana, a sua
volta, necessita di coordinate temporali. Le due dimensioni spazio-temporali devono far parte integrante
dell’apprendimento della disciplina.
Avvalendosi del lessico di base della disciplina, lo studente rielabora ed espone i temi trattati in modo
articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra
civiltà diverse, si orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai
tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito uno spazio adeguato dovrà essere
riservato al tema della cittadinanza e della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del
quinquennio liceale, lo studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in rapporto e
confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare qualche esempio, dalla Magna Charta
Libertatum alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America, dalla Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino alla Dichiarazione universale dei diritti umani), maturando altresì, anche in
relazione con le attività svolte dalle istituzioni scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile
attiva e responsabile.
È utile ed auspicabile rivolgere l’attenzione alle civiltà diverse da quella occidentale per tutto l’arco del
percorso, dedicando opportuno spazio, per fare qualche esempio, alla civiltà indiana al tempo delle
conquiste di Alessandro Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture americane
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precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra Sette e Ottocento, per
arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una
particolare attenzione sarà dedicata all’approfondimento di particolari nuclei tematici propri dei diversi
percorsi liceali.
Pur senza nulla togliere al quadro complessivo di riferimento, uno spazio adeguato potrà essere riservato ad
attività che portino a valutare diversi tipi di fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi
interpretative: ciò al fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto della
storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il contrapporsi di interpretazioni diverse. Lo studente
maturerà inoltre un metodo di studio conforme all’oggetto indagato, che lo metta in grado di sintetizzare e
schematizzare un testo espositivo di natura storica, cogliendo i nodi salienti dell’interpretazione,
dell’esposizione e i significati specifici del lessico disciplinare. Attenzione, altresì, dovrà essere dedicata
alla verifica frequente dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la
precisione nel collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali, la coerenza del discorso
e la padronanza terminologica.
Geografia
Al termine del percorso biennale lo studente conoscerà gli strumenti fondamentali della disciplina ed avrà
acquisito familiarità con i suoi principali metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche,
che potranno beneficiare, in tale prospettiva, delle nuove tecniche di lettura e rappresentazione del
territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi alle principali forme di rappresentazione
cartografica, nei suoi diversi aspetti geografico-fisici e geopolitici, e avrà di conseguenza acquisito
un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono tra le condizioni ambientali, le
caratteristiche socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio. Saprà in particolare
descrivere e inquadrare nello spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche
di “lunga durata”, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e climatiche, la distribuzione
delle risorse, gli aspetti economici e demografici delle diverse realtà in chiave multiscalare.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Storia
Primo biennio
Il primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà antiche e di quella altomedievale. Nella costruzione
dei percorsi didattici non potranno essere tralasciati i seguenti nuclei tematici: le principali civiltà
dell’Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l’avvento del
Cristianesimo; l’Europa romano-barbarica; società ed economia nell’Europa altomedioevale; la Chiesa
nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione dell’Islam; Impero e regni nell’altomedioevo; il
particolarismo signorile e feudale. Lo studio dei vari argomenti sarà accompagnato da una riflessione sulla
natura delle fonti utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul contributo di discipline come
l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia.
Geografia
Primo biennio
Nel corso del biennio lo studente si concentrerà sullo studio del pianeta contemporaneo, sotto un profilo
tematico, per argomenti e problemi, e sotto un profilo regionale, volto ad approfondire aspetti dell’Italia,
dell’Europa, dei continenti e degli Stati.
Nella costruzione dei percorsi didattici andranno considerati come temi principali: il paesaggio,
l’urbanizzazione, la globalizzazione e le sue conseguenze, le diversità culturali (lingue, religioni), le
migrazioni, la popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e società, gli
squilibri fra regioni del mondo, lo sviluppo sostenibile (energia, risorse idriche, cambiamento climatico,
alimentazione e biodiversità), la geopolitica, l’Unione europea, l’Italia, l’Europa e i suoi Stati principali, i
continenti e i loro Stati più rilevanti.
Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente relativamente all’Italia,
all’Europa e agli altri continenti andranno proposti temi-problemi da affrontare attraverso alcuni esempi
concreti che possano consolidare la conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare poi
nell’arco dell’intero quinquennio.
A livello esemplificativo lo studente descriverà e collocherà su base cartografica, anche attraverso
l’esercizio di lettura delle carte mute, i principali Stati del mondo (con un’attenzione particolare all’area
mediterranea ed europea). Tale descrizione sintetica mirerà a fornire un quadro degli aspetti ambientali,
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demografici, politico-economici e culturali favorendo comparazioni e cambiamenti di scala. Importante a
tale riguardo sarà anche la capacità di dar conto dell’importanza di alcuni fattori fondamentali per gli
insediamenti dei popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno di confini
naturali, vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri di transito, dislocazione delle materie
prime, flussi migratori, aree linguistiche, diffusione delle religioni).
Nello specifico degli aspetti demografici lo studente dovrà acquisire le competenze necessarie ad analizzare
i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi delle grandi migrazioni del passato e del presente, la
distribuzione e la densità della popolazione, in relazione a fattori ambientali (clima, risorse idriche,
altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito, ecc.).
Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e la produzione degli strumenti statisticoquantitativi (compresi grafici e istogrammi, che consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far
emergere le specificità locali), e con le diverse rappresentazioni della terra e le loro finalità, dalle origini
della cartografia (argomento che si presta più che mai a un rapporto con la storia) fino al GIS.
FILOSOFIA (Classico, Linguistico, Scientifico, LS opzione Scienze Applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della riflessione filosofica come
modalità specifica e fondamentale della ragione umana che, in epoche diverse e in diverse tradizioni
culturali, ripropone costantemente la domanda sulla conoscenza, sull’esistenza dell’uomo e sul senso
dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il più possibile organica dei punti nodali
dello sviluppo storico del pensiero occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col
contesto storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia possiede.
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.
Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo in grado di orientarsi sui
seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e la questione della felicità, il rapporto della filosofia
con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i problemi logici, il rapporto tra la filosofia e le
altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero
politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo delle competenze relative a Cittadinanza e
Costituzione.
Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della disciplina, di contestualizzare le
questioni filosofiche e i diversi campi conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle
principali correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i nessi tra la
filosofia e le altre discipline.
Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche in base alle peculiari
caratteristiche dei diversi percorsi liceali, che possono richiedere la focalizzazione di particolari temi o
autori.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Secondo Biennio
Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del sapere filosofico,
apprendendone il lessico fondamentale, imparando a comprendere e ad esporre in modo organico le idee e i
sistemi di pensiero oggetto di studio. Gli autori esaminati e i percorsi didattici svolti dovranno essere
rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle origini a Hegel in modo da
costituire un percorso il più possibile unitario, attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni
autore sarà inserito in un quadro sistematico e ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte, in
modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le soluzioni.
Nell’ambito della filosofia antica imprescindibile sarà la trattazione di Socrate, Platone e Aristotele. Alla
migliore comprensione di questi autori gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della
sofistica. L’esame degli sviluppi del pensiero in età ellenistico-romana e del neoplatonismo introdurrà il
tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni bibliche.
Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno proposti necessariamente
Agostino d’Ippona, inquadrato nel contesto della riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui
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maggior comprensione sarà utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini
fino alla svolta impressa dalla “riscoperta” di Aristotele e alla sua crisi nel XIV secolo.
Riguardo alla filosofia moderna, temi e autori imprescindibili saranno: la rivoluzione scientifica e Galilei; il
problema del metodo e della conoscenza, con riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in
modo particolare, a Kant; il pensiero politico moderno, con riferimento almeno a un autore tra Hobbes,
Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a Hegel. Per sviluppare questi argomenti
sarà opportuno inquadrare adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l’UmanesimoRinascimento, l’Illuminismo e il Romanticismo, esaminando il contributo di altri autori (come Bacone,
Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei confronti di grandi esponenti della tradizione
metafisica, etica e logica moderna come Spinoza e Leibniz) e allargare la riflessione ad altre tematiche (ad
esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti filosofici della psicologia,
della biologia, della fisica e della filosofia della storia).

Quinto Anno
L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle filosofie posthegeliane fino ai
giorni nostri. Nell’ambito del pensiero ottocentesco sarà imprescindibile lo studio di Schopenhauer,
Kierkegaard, Marx, inquadrati nel contesto delle reazioni all’hegelismo, e di Nietzsche. Il quadro culturale
dell’epoca dovrà essere completato con l’esame del Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso
suscita, nonché dei più significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.
Il percorso continuerà poi con almeno quattro autori o problemi della filosofia del Novecento, indicativi di
ambiti concettuali diversi scelti tra i seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c)
Heidegger e l’esistenzialismo; d) il neoidealismo italiano e) Wittgenstein e la filosofia analitica; f) vitalismo
e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la nuova teologia; h) interpretazioni e sviluppi del
marxismo, in particolare di quello italiano; i) temi e problemi di filosofia politica; l) gli sviluppi della
riflessione epistemologica; i) la filosofia del linguaggio; l) l'ermeneutica filosofica.
MATEMATICA
LINEE GENERALI E COMPETENZE
(Classico, Linguistico, Scientifico, LS opzione Scienze applicate)
Al termine del percorso del liceo lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della matematica,
sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in
particolare del mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico
entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.
Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero
matematico e il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la
portata dei tre principali momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica
nella civiltà greca, il calcolo infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta
alla matematizzazione del mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che
conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di matematizzazione che investe
nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della
conoscenza scientifica.
Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio:
1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti
caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni);
2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona
conoscenza delle funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale;
3) gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo
vettoriale e alle equazioni differenziali, in particolare l’equazione di Newton e le sue applicazioni
elementari;
4) la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli elementi del
calcolo delle probabilità e dell’analisi statistica;
5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione
caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della
modellistica (possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci);
6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti
informatici per la descrizione e il calcolo;
7) una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue
specificità rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica;
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8) una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre
un’idea chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua
diversità con l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come esso costituisca un
esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico.
Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali
e di metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia.
Al termine del percorso didattico lo studente avrà approfondito i procedimenti caratteristici del pensiero
matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie di
base per la costruzione di un modello matematico di un insieme di fenomeni, saprà applicare quanto
appreso per la soluzione di problemi, anche utilizzando strumenti informatici di rappresentazione
geometrica e di calcolo. Tali capacità operative saranno particolarmente accentuate nel percorso del liceo
scientifico, con particolare riguardo per quel che riguarda la conoscenza del calcolo infinitesimale e dei
metodi probabilistici di base.
Gli strumenti informatici oggi disponibili offrono contesti idonei per rappresentare e manipolare oggetti
matematici. L'insegnamento della matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali
strumenti e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà opportuno, favorirà
l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il trattamento dei dati nelle altre discipline
scientifiche. L’uso degli strumenti informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico,
senza creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e senza compromettere
la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale.
L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà che l’insegnante sia
consapevole della necessità di un buon impiego del tempo disponibile. Ferma restando l’importanza
dell’acquisizione delle tecniche, verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che
non contribuiscono in modo significativo alla comprensione dei problemi. L'approfondimento degli aspetti
tecnici, sebbene maggiore nel liceo scientifico che in altri licei, non perderà mai di vista l’obiettivo della
comprensione in profondità degli aspetti concettuali della disciplina. L’indicazione principale è: pochi
concetti e metodi fondamentali, acquisiti in profondità.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (Liceo Classico; Liceo Linguistico)
Primo Biennio
Aritmetica e algebra
Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà
le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i
numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto
saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del
MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante
di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con
particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione
dell’irrazionalità di 2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo
studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di
applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione.
L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi

manipolatori.
Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le più semplici
operazioni tra di essi.
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un
problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati
generali, in particolare in aritmetica.
Geometria
Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano.
Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema,
dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno
permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è presentato
storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente assiomatica.
Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti
geometrici che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo
soprattutto sugli aspetti concettuali.
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Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni,
simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le
principali proprietà invarianti.
La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali
(in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria
euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria.
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitato alla
rappresentazione di punti e rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità.
L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto
dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica.
Relazioni e funzioni
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.),
anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto
di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione,
una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni
di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.
Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x, f(x) = x 2 sia in termini
strettamente matematici sia in funzione della descrizione e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare
le soluzioni delle equazioni di primo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di
equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro risoluzione grafica e
algebrica. Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa.
Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico,
grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati.
Dati e previsioni
Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri
qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e
rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità,
nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie
statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro
cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti.
Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione
di nozioni di statistica.
Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità
concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica.
Elementi di informatica
Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare
oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali.
Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni
algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione
calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi.
Secondo Biennio
Aritmetica e algebra
Lo studente apprenderà a fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto
fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi.
Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per scalare e prodotto scalare), e
ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica.
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo
alla tematica dei numeri trascendenti. Attraverso una prima conoscenza del problema della formalizzazione
dei numeri reali lo studente si introdurrà alla problematica dell’infinito matematico e delle sue connessioni
con il pensiero filosofico. Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista
teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo.
Geometria
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Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo
studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio
della geometria.
Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del
cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e relazioni elementari delle funzioni circolari, i teoremi che
permettono la risoluzione dei triangoli e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica.
Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico.
Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della geometria piana, anche al fine di
sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, studierà le posizioni reciproche di rette e piani nello
spazio, il parallelismo e la perpendicolarità.
Relazioni e funzioni
Lo studente apprenderà lo studio delle funzioni quadratiche; a risolvere equazioni e disequazioni di secondo
grado e rappresentare e risolvere problemi utilizzando equazioni di secondo grado.
Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le funzioni polinomiali,
razionali, circolari, esponenziale e logaritmo.
Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti
periodici, anche in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia
continuo. Non sarà richiesta l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e
disequazioni in cui compaiono queste funzioni, abilità che sarà limitata a casi semplici e significativi.
Dati e previsioni
Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento
con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, saprà far uso delle
distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione
e regressione, e di campione.
Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli
elementi di base del calcolo combinatorio. In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il
concetto di modello matematico.

Quinto anno
Geometria
Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e la rappresentazione analitica
di rette, piani e sfere.
Relazioni e funzioni
Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti
dalla fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e
apprenderà a calcolare i limiti in casi semplici.
Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la
derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in
meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare
addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le funzioni già studiate,
semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla capacità di integrare
funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici.
L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto
strumento concettuale fondamentale nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra
natura. In particolare, si tratterà di approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in
numerosi ambiti.
Dati e previsioni
Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità (in particolare, la
distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione continua).
In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica con altre
discipline, lo studente avrà ulteriormente approfondito il concetto di modello matematico e sviluppato la
capacità di costruirne e analizzarne esempi.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (Liceo Scientifico; LS opzione Scienze applicate)
Primo Biennio
Aritmetica e algebra
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Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà
le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i
numeri razionali sia nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto
saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del
MCD permetterà di approfondire la conoscenza della struttura dei numeri interi e di un esempio importante
di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri reali, con
particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. La dimostrazione
dell’irrazionalità di 2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento concettuale. Lo
studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di
applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione.
L’acquisizione
dei metodi di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi

manipolatori. Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le
operazioni tra di essi. Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con
resto fra due polinomi, e ne approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo
l’acquisizione della capacità calcolistica non comporterà tecnicismi eccessivi.
Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un
problema (mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali,
in particolare in aritmetica. Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto
scalare e vettoriale nel piano e nello spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre
la comprensione del ruolo fondamentale che i concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica.
Geometria
Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano.
Verrà chiarita l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema,
dimostrazione, con particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno
permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con cui si è presentato
storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una formulazione puramente assiomatica. Al teorema
di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici che
le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli
aspetti concettuali. Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche
(traslazioni, rotazioni, simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado
di riconoscere le principali proprietà invarianti. Inoltre studierà le proprietà fondamentali della
circonferenza. La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti
tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia
nella geometria euclidea), sia mediante programmi informatici di geometria.
Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla
rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la
perpendicolarità. Lo studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica
delle coniche nel piano cartesiano. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici
non sarà disgiunto dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della
matematica.
Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che
permettono la risoluzione dei triangoli e e il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella
fisica.
Relazioni e funzioni
Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.),
anche per costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto
di modello matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione,
una disequazione o un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni
di un modello matematico di fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.
Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax 2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle
parabole nel piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e
secondo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due
incognite, nonché le tecniche per la loro risoluzione grafica e algebrica.
Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un
contesto strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi.
Apprenderà gli elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della
fisica offrirà esempi di funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di
questa trattazione serviranno ad approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. Lo
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studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico,
grafico, funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati.
Dati e previsioni
Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti
informatici) un insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri
qualitativi, quantitativi discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e
rappresentarle. Saranno studiate le definizioni e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità,
nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie
statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le altre discipline anche in ambiti entro
cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze
dai diagrammi statistici.
Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di
nozioni di statistica. Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone
la specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della fisica classica.
Elementi di informatica (solo Liceo Scientifico)
Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare
oggetti matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. Un
tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni
algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione
calcolabile e di calcolabilità e alcuni semplici esempi relativi.
Secondo Biennio
Aritmetica e algebra
Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite
esponenziali con il numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo
alla tematica dei numeri trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei
numeri reali anche come introduzione alla problematica dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con
il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato il tema del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico
sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei
numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e trigonometrica.
Geometria
Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. Inoltre, lo
studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio
della geometria. Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione
dell'area del cerchio, nonché la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. Lo studio
della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al
fine di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e
piani nello spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici
(in particolare dei poliedri e dei solidi di rotazione).
Relazioni e funzioni
Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. Lo studente
acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e saprà
trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. Approfondirà lo studio delle
funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. Sarà in grado di
costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche in
rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Infine, lo
studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare
su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un
Dati e previsioni
Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento
con le altre discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far
uso delle distribuzioni doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza,
correlazione e regressione, e di campione. Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di
Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio. In relazione con le nuove
conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico.
Quinto Anno
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Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità
concettuale e metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. Gli esempi verranno
tratti dal contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma è lasciata alla scelta
dell’insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo.
Geometria
L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal punto di
vista analitico rette, piani e sfere.
Relazioni e funzioni
Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla
fisica o da altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà
a calcolare i limiti in casi semplici. Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in
particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui
sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà
richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare le
funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni razionali e alla
capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e
volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, cosa si
intenda con le sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di
equazioni differenziali, con particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton. Si tratterà
soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale
nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente acquisirà
familiarità con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti.
Dati e previsioni
Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di probabilità (come la
distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di Poisson). In relazione con le nuove
conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della matematica con altre discipline, lo studente
approfondirà il concetto di modello matematico e svilupperà la capacità di costruirne e analizzarne esempi.
INFORMATICA (solo Liceo Scientifico opzione Scienze applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
L’insegnamento di informatica deve contemperare diversi obiettivi: comprendere i principali fondamenti
teorici delle scienze dell’informazione, acquisire la padronanza di strumenti dell’informatica, utilizzare tali
strumenti per la soluzione di problemi significativi in generale, ma in particolare connessi allo studio delle
altre discipline, acquisire la consapevolezza dei vantaggi e dei limiti dell’uso degli strumenti e dei metodi
informatici e delle conseguenze sociali e culturali di tale uso. Questi obiettivi si riferiscono ad aspetti
fortemente connessi fra di loro, che vanno quindi trattati in modo integrato. Il rapporto fra teoria e pratica
va mantenuto su di un piano paritario e i due aspetti vanno strettamente integrati evitando sviluppi paralleli
incompatibili con i limiti del tempo a disposizione.
Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia i più comuni strumenti software per il calcolo, la
ricerca e la comunicazione in rete, la comunicazione multimediale, l'acquisizione e l'organizzazione dei
dati, applicandoli in una vasta gamma di situazioni, ma soprattutto nell'indagine scientifica, e scegliendo di
volta in volta lo strumento più adatto. Ha una sufficiente padronanza di uno o più linguaggi per sviluppare
applicazioni semplici, ma significative, di calcolo in ambito scientifico. Comprende la struttura logicofunzionale della struttura fisica e del software di un computer e di reti locali, tale da consentirgli la scelta
dei componenti più adatti alle diverse situazioni e le loro configurazioni, la valutazione delle prestazioni, il
mantenimento dell'efficienza. L'uso di strumenti e la creazione di applicazioni deve essere accompagnata
non solo da una conoscenza adeguata delle funzioni e della sintassi, ma da un sistematico collegamento con
i concetti teorici ad essi sottostanti. Il collegamento con le discipline scientifiche, ma anche con la filosofia
e l'italiano, deve permettere di riflettere sui fondamenti teorici dell'informatica e delle sue connessioni con
la logica, sul modo in cui l'informatica influisce sui metodi delle scienze e delle tecnologie, e su come
permette la nascita di nuove scienze. E’ opportuno coinvolgere gli studenti degli ultimi due anni in percorsi
di approfondimento anche mirati al proseguimento degli studi universitari e di formazione superiore. In
questo contesto è auspicabile trovare un raccordo con altri insegnamenti, in particolare con matematica,
fisica e scienze, e sinergie con il territorio, aprendo collaborazioni con università, enti di ricerca, musei
della scienza e mondo del lavoro.
Dal punto di vista dei contenuti il percorso ruoterà intorno alle seguenti aree tematiche: architettura dei
computer (AC), sistemi operativi (SO), algoritmi e linguaggi di programmazione (AL), elaborazione
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digitale dei documenti (DE), reti di computer (RC), struttura di Internet e servizi (IS), computazione,
calcolo numerico e simulazione (CS), basi di dati (BD).
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Primo Biennio
Nel primo biennio sono usati gli strumenti di lavoro più comuni del computer insieme ai concetti di base ad
essi connessi. Lo studente è introdotto alle caratteristiche architetturali di un computer: i concetti di
hardware e software, una introduzione alla codifica binaria presenta i codici ASCII e Unicode, gli elementi
funzionali della macchina di Von Neumann: CPU, memoria, dischi, bus e le principali periferiche. (AC)
Conosce il concetto di sistema operativo, le sue funzionalità di base e le caratteristiche dei sistemi operativi
più comuni; il concetto di processo come programma in esecuzione, il meccanismo base della gestione della
memoria e le principali funzionalità dei file system. (SO)
Lo studente conosce gli elementi costitutivi di un documento elettronico e i principali strumenti di
produzione. Occorre partire da quanto gli studenti hanno già acquisito nella scuola di base per far loro
raggiungere la padronanza di tali strumenti, con particolare attenzione al foglio elettronico. (DE) Apprende
la struttura e i servizi di Internet. Insieme alle altre discipline si condurranno gli studenti a un uso efficace
della comunicazione e della ricerca di informazioni, e alla consapevolezza delle problematiche e delle
regole di tale uso. Lo studente è introdotto ai principi alla base dei linguaggi di programmazione e gli sono
illustrate le principali tipologie di linguaggi e il concetto di algoritmo. Sviluppa la capacità di implementare
un algoritmo in pseudo-codice o in un particolare linguaggio di programmazione, di cui si introdurrà la
sintassi.(AL)
Secondo Biennio
Nel secondo biennio si procede ad un allargamento della padronanza di alcuni strumenti e un
approfondimento dei loro fondamenti concettuali. La scelta dei temi dipende dal contesto e dai rapporti che
si stabiliscono fra l’informatica e le altre discipline. Sarà possibile disegnare un percorso all'interno delle
seguenti tematiche: strumenti avanzati di produzione dei documenti elettronici, linguaggi di markup (XML
etc), formati non testuali (bitmap, vettoriale, formati di compressione), font tipografici, progettazione web
(DE); introduzione al modello relazionale dei dati, ai linguaggi di interrogazione e manipolazione dei dati
(BS); implementazione di un linguaggio di programmazione, metodologie di programmazione, sintassi di
un linguaggio orientato agli oggetti (AL).
Quinto anno
E’ opportuno che l'insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola
classe - realizzi percorsi di approfondimento, auspicabilmente in raccordo con le altre discipline. Sono
studiati i principali algoritmi del calcolo numerico (CS), introdotti i principi teorici della computazione
(CS) e affrontate le tematiche relative alle reti di computer, ai protocolli di rete, alla struttura di internet e
dei servizi di rete (RC) (IS). Con l'ausilio degli strumenti acquisiti nel corso dei bienni precedenti, sono
inoltre sviluppate semplici simulazioni come supporto alla ricerca scientifica (studio quantitativo di una
teoria, confronto di un modello con i dati…) in alcuni esempi, possibilmente connessi agli argomenti
studiati in fisica o in scienze (CS).
FISICA (Liceo classico; Liceo linguistico)

LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, acquisendo
consapevolezza del valore culturale della disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.
In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni;
affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando gli strumenti matematici adeguati al suo percorso
didattico; avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come
interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di
misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche
che interessano la società in cui vive.
La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico
più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della quale si trova ad operare
svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare con quelli
di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione
scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli
studenti degli ultimi due anni.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Secondo biennio
76

Si inizierà a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di
misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere
consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso, anche con un approccio sperimentale, lo
studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli
con un linguaggio adeguato.
Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi e al moto, che
sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che dinamico, introducendo le leggi di Newton con una
discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di relatività di Galilei.
Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro,
energia e quantità di moto per arrivare a discutere i primi esempi di conservazione di grandezze fisiche. Lo
studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, consentirà allo studente, anche in
rapporto con la storia e la filosofia, di approfondire il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi
cosmologici.
Nello studio dei fenomeni termici, lo studente affronterà concetti di base come temperatura, quantità di
calore scambiato ed equilibrio termico. Il modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi
dei gas e le loro trasformazioni. Lo studio dei principi della termodinamica lo porterà a generalizzare la
legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di
energia.
L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione della luce e di
analizzare le proprietà di lenti e specchi.
Lo studio delle onde riguarderà le onde meccaniche, i loro parametri, i fenomeni caratteristici e si
concluderà con elementi essenziali di ottica fisica.
I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli
strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche in possesso degli studenti, anche in modo ricorsivo,
al fine di rendere lo studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica.
Quinto anno
Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto
di interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, la necessità del suo
superamento e dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una
descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo magnetico.
Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione elettromagnetica; un’analisi
intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde
elettromagnetiche, i loro effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.
La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel
laboratorio didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo a
progetti di orientamento.
E’ auspicabile che lo studente possa affrontare percorsi di fisica del XX secolo, relativi al microcosmo e/o
al macrocosmo, accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e
tempo, massa e energia.
Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di declinare in modo coerente
alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui si sono indicate le tappe concettuali essenziali.
FISICA (Liceo scientifico; Liceo scientifico opzione Scienze applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le
teorie che li esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo
sviluppo della conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. In particolare,
lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi
esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli
strumenti matematici e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del
significato dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione
ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e
dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli; comprendere e valutare le
scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive. La libertà, la competenza e la
sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato alla singola
classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in particolare
con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione
scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli
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studenti degli ultimi due anni. (solo Scienze Applicate) In particolare per il liceo delle scienze applicate si
sottolinea il ruolo centrale del laboratorio, inteso sia come attività di presentazione da cattedra, sia come
esperienza di scoperta e verifica delle leggi fisiche, che consente allo studente di comprendere il carattere
induttivo delle leggi e di avere una percezione concreta del nesso tra evidenze sperimentali e modelli
teorici.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Primo Biennio
Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e
vettoriali e unità di misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere
problemi e ad avere consapevolezza critica del proprio operato. Al tempo stesso gli esperimenti di
laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della disciplina e di permettere allo
studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli con un linguaggio
adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività sperimentale lo accompagnerà lungo tutto l’arco
del primo biennio, portandolo a una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante la
scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. Attraverso lo studio
dell’ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della rifrazione
della luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici. Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un
punto di vista macroscopico, le grandezze temperatura e quantità di calore scambiato introducendo il
concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato. Lo studio della meccanica riguarderà problemi
relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati innanzitutto dal punto di vista
cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, con particolare
attenzione alla seconda legge. Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare
con i concetti di lavoro ed energia, per arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione
dell’energia meccanica totale. I temi suggeriti saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un
ordine coerenti con gli strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti
o contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica (secondo quanto specificato nelle relative
Indicazioni). Lo studente potrà così fare esperienza, in forma elementare ma rigorosa, del metodo di
indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e linguistici.
Secondo Biennio
Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e
alla sintesi formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più
impegnativi, tratti anche dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle
leggi fisiche. Inoltre, l’attività sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti,
progettare e condurre osservazioni e misure, confrontare esperimenti e teorie. Saranno riprese le leggi del
moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del principio di
relatività di Galilei. L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato
anche al moto dei fluidi e l’affronto degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di
rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi.
Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi newtoniana, lo studente approfondirà,
anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici. Si
completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione
concettuale del gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma
newtoniano sia in grado di connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi
della termodinamica permetterà allo studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di
comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni
tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati. Si inizierà lo studio dei fenomeni
ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la formalizzazione
matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla
sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come
esempio di onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei
fenomeni che ne evidenziano la natura ondulatoria. Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà
allo studente di esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con la legge di
gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento mediante l’introduzione di interazioni mediate dal
campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di energia e potenziale, e dal campo
magnetico.
Quinto Anno
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Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue applicazioni,
per giungere, privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo
studente affronterà anche lo studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei
loro effetti e delle loro applicazioni nelle varie bande di frequenza. Il percorso didattico comprenderà le
conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, accostando le problematiche
che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. L’insegnante dovrà
prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo sempre in
evidenza i concetti fondanti. Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a
confrontarsi con la simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze;
l’aver affrontato l’equivalenza massa-energia gli permetterà di sviluppare un’interpretazione energetica dei
fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione). L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere
introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in
modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto fotoelettrico e della sua
interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei risultati
sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale
della natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione
potrebbero concludere il percorso in modo significativo. La dimensione sperimentale potrà essere
ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma
anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di orientamento. In
quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più
recenti della fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica
delle particelle) o approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia
nucleare, per acquisire i termini scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei
semiconduttori, per comprendere le tecnologie più attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle
risorse energetiche, o delle micro- e nano-tecnologie per lo sviluppo di nuovi materiali).
SCIENZE NATURALI (Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; LS opzione Scienze
applicate
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche
delle scienze della natura, in particolare delle scienze della Terra, della chimica e della biologia. Queste
diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine propri, ma si basano tutte
sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa riferimento anche alla dimensione di «osservazione e
sperimentazione». L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha nei vari
ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali, costituisce l’aspetto formativo e
orientativo dell’apprendimento/insegnamento delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere
scientifico può dare all’acquisizione di “strumenti culturali e metodologici per una comprensione
approfondita della realtà”.
Lo studente acquisisce la consapevolezza critica dei rapporti tra lo sviluppo delle conoscenze all’interno
delle aree disciplinari oggetto di studio e il contesto storico, filosofico e tecnologico, nonché dei nessi
reciproci e con l’ambito scientifico più in generale.
In tale percorso riveste un’importanza fondamentale la dimensione sperimentale, dimensione costitutiva di
tali discipline e come tale da tenere sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in
cui essa si esprime, in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e
l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi anche in classe o sul
campo. Tale dimensione rimane un aspetto irrinunciabile della formazione scientifica e una guida per tutto
il percorso formativo, anche quando non siano possibili attività di laboratorio in senso stretto, ad esempio
attraverso la presentazione, discussione ed elaborazione di dati sperimentali, l’utilizzo di filmati,
simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche attraverso brani originali di scienziati
– di esperimenti cruciali nello sviluppo del sapere scientifico. L’esperimento è infatti un momento
irrinunciabile della formazione scientifica e va pertanto promosso in tutti gli anni di studio e in tutti gli
ambiti disciplinari, perché educa lo studente a porre domande, a raccogliere dati e a interpretarli,
acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica. Le tappe di un percorso di
apprendimento delle scienze non seguono una logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale,
accanto a temi e argomenti nuovi si possono approfondire concetti già acquisiti negli anni precedenti,
introducendo per essi nuove chiavi interpretative. Inoltre, in termini metodologici, da un approccio iniziale
di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si può passare a un approccio che ponga l’attenzione
sulle leggi, sui modelli, sulla formalizzazione, sulle relazioni tra i vari fattori di uno stesso fenomeno e tra
fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà perciò acquisito le seguenti competenze:
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sapere effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in
base ai dati forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate, risolvere
situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenze acquisite a situazioni della
vita reale, anche per porsi in modo critico e consapevole di fronte ai temi di carattere scientifico e
tecnologico della società attuale. L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri
di gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di sinergia tra le discipline
che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno rispetto della loro specificità, sono sviluppate in
modo armonico e coordinato. Tale scansione corrisponde anche allo sviluppo storico e concettuale delle
singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi con tutta la realtà culturale, sociale, economica
e tecnologica dei periodi in cui si sono sviluppate.
Approfondimenti di carattere disciplinare e multidisciplinare, scientifico e tecnologico, avranno anche
valore orientativo al proseguimento degli studi. In questo contesto è auspicabile coinvolgere soprattutto gli
studenti degli ultimi due anni, stabilire un raccordo con gli insegnamenti di fisica, matematica, storia e
filosofia, e attivare, ove possibile, collaborazioni con università, enti di ricerca, musei della scienza e
mondo del lavoro.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Primo Biennio
Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo-descrittivo. Si introduce, in
termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il metodo sperimentale nei suoi aspetti
essenziali, con particolare attenzione all’uso delle unità di misura e ai criteri per la raccolta e la
registrazione dei dati.
Per le scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in precedenza acquisiti,
ampliando in particolare il quadro esplicativo dei moti della Terra. Si procede poi allo studio
geomorfologico di strutture che costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari
eccetera).
Per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche degli organismi viventi, con
particolare riguardo alla loro costituzione fondamentale (la cellula) e alle diverse forme con cui si
manifestano (biodiversità). Perciò si utilizzano le tecniche sperimentali di base in campo biologico e
l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità delle loro strutture e funzioni
introducono allo studio dell’evoluzione e della sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti
organismi-ambiente, nella prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità.
Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni e di reazioni semplici (il loro
riconoscimento e la loro rappresentazione) con riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli
stati di aggregazione della materia e le relative trasformazioni; il modello particellare della materia; la
classificazione della materia (miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative
definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la formula chimica e i suoi
significati, una prima classificazione degli elementi (sistema periodico di Mendeleev).
Fatti salvi i contenuti di scienze della Terra, che andranno affrontati nella prima classe e sviluppati in modo
coordinato con i percorsi di Geografia, i contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le
modalità e con l’ordine ritenuti più idonei alla classe, al contesto anche territoriale, alla fisionomia della
scuola e alle scelte metodologiche da essi operate.
(solo Scienze applicate) Anche in rapporto con quanto svolto nel corso di fisica, si metteranno in risalto
somiglianze e differenze tra le metodologie e tecniche di ricerca sperimentale utilizzate nelle diverse aree di
indagine. Si potranno acquisire tecniche di laboratorio comunemente utilizzate sia in biologia che in
chimica (per esempio come si prepara una soluzione, come si filtra, come si allestisce un preparato
microscopico - vetrino o altro), non tanto e non solo in termini addestrativi, quanto per comprenderne (e
discuterne) il significato (per esempio nella raccolta e selezione dei dati quantitativi).
Secondo Biennio
Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i contenuti disciplinari,
introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono propri delle
discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni.
Biologia
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si
stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi
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(struttura e funzione del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e le
funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e animali, uomo compreso), trattandone gli aspetti
anatomici (soprattutto con riferimento al corpo umano) e le funzioni metaboliche di base. Vengono inoltre
considerate le strutture e le funzioni della vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, con riferimento
anche agli aspetti di educazione alla salute.
Biologia (solo Scienze Applicate)
Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei sistemi e dei fenomeni biologici, sulle relazioni che si
stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi.
Facendo riferimento anche alle conoscenze fondamentali di chimica organica, si studiano le molecole
informazionali, con particolare riferimento al DNA e alle sue funzioni,ricostruendo anche il percorso che ha
portato alla formulazione del modello, alla scoperta del codice genetico, alla conoscenza dei meccanismi
della regolazione genica ecc.. Tale percorso, che ha posto le basi della biologia molecolare, è molto
significativo e potrà essere utilmente illustrato e discusso per favorire la consapevolezza critica del
cammino della scienza. Si analizzano poi la forma e le funzioni degli organismi (microrganismi, vegetali e
animali, uomo compreso). Facendo riferimento anche ai concetti chiave della chimica fisica si considerano
le funzioni metaboliche di base e si approfondiscono gli aspetti (strutture e relative funzioni) riguardanti la
vita di relazione, la riproduzione e lo sviluppo, ponendo attenzione, nella trattazione del corpo umano, ai
molteplici aspetti di educazione alla salute.
Chimica
Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa nomenclatura. Si
introducono lo studio della struttura della materia e i fondamenti della relazione tra struttura e proprietà,
gli aspetti quantitativi delle trasformazioni (stechiometria), la struttura atomica e i modelli atomici, il
sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i concetti basilari della
chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio, legami, catene, gruppi funzionali e classi di
composti ecc.). Si studiano inoltre gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne
introducono i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche in
soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni), (LICEO SCIENTIFICO; LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE: e a cenni di elettrochimica). Adeguato spazio si darà agli aspetti quantitativi e
quindi ai calcoli relativi e alle applicazioni.
Scienze della Terra
Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo coordinato con la chimica e la
fisica, cenni di mineralogia e di petrologia (le rocce) (LICEO SCIENTIFICO; LICEO SCIENTIFICO OPZIONE
SCIENZE APPLICATE: e fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l’orogenesi, esaminando le
trasformazioni ad essi collegate). I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e
con l’ordine ritenuti più idonei, secondo quanto
indicato per il I biennio.
Quinto Anno
Chimica – Biologia (liceo scientifico)
Nel quinto anno è previsto l’approfondimento della chimica organica). Il percorso di chimica e quello di
biologia si intrecciano poi nella biochimica e nei biomateriali, relativamente alla struttura e alla funzione di
molecole di interesse biologico, ponendo l’accento sui processi biologici/biochimici nelle situazioni della
realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue
applicazioni.
Chimica (Liceo scientifico opzione Scienze applicate)
Nel quinto anno si approfondisce lo studio della chimica organica, con particolare riferimento a materiali di
interesse tecnologico e applicativo (polimeri, compositi ecc.) e si affronta lo studio di concetti basilari della
scienza dei materiali e delle loro principali classi (metalli, ceramiche, semiconduttori, biomateriali ecc.).
Biologia (Liceo scientifico opzione Scienze applicate)
In raccordo con la chimica si illustrano i processi biochimici che coinvolgono le principali molecole di
interesse biologico. Si approfondisce lo studio della biologia molecolare, in particolare analizzando i passi e
le conquiste che hanno condotto allo sviluppo dell’ingegneria genetica (retrovirus, enzimi di restrizione,
DNA ricombinante, PCR) e alle sue principali applicazioni (terapie geniche, biotecnologie), sia
considerandone gli aspetti prettamente tecnologici, sia ponendo l’accento sui problemi che esse pongono al
mondo contemporaneo. Si potranno anche esplorare, facendo riferimento a fonti autorevoli, campi
emergenti di indagine scientifica avanzata (genomica, proteomica eccetera), per acquisirne in modo
consapevole e critico i principi fondamentali.
Scienze della Terra
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Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli della tettonica globale, con particolare
attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni che avvengono a livello delle diverse organizzazioni
del pianeta (litosfera, atmosfera, idrosfera).
Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi scelti ad esempio tra
quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni di equilibrio dei
sistemi ambientali (cicli biogeochimici), ai nuovi materiali o su altri temi, anche legati ai contenuti
disciplinari svolti negli anni precedenti.
Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi di fisica, matematica, storia e
filosofia. Il raccordo con il corso di fisica, in particolare, favorirà l’acquisizione da parte dello studente di
linguaggi e strumenti complementari che gli consentiranno di affrontare con maggiore dimestichezza
problemi complessi e interdisciplinari.
La dimensione sperimentale, infine, potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non
solo nei laboratori didattici della scuola, ma anche presso laboratori di università ed enti di ricerca,
aderendo anche a progetti di orientamento.
STORIA DELL’ARTE (Liceo Classico; Liceo Linguistico)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del rapporto tra le opere d’arte e la
situazione storica in cui 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, ha inoltre acquisito confidenza con i linguaggi specifici delle diverse espressioni artistiche
ed è capace di coglierne e apprezzarne i valori estetici.
Fra le competenze acquisite ci sono necessariamente: la capacità di inquadrare correttamente gli artisti e le
opere studiate nel loro specifico contesto storico; saper leggere le opere utilizzando un metodo e una
terminologia appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e simbolici, i
caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.
Lo studente infine ha consapevolezza del grande valore culturale del patrimonio archeologico,
architettonico e artistico del nostro paese e conosce per gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela,
alla conservazione e al restauro.
Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di osservare le opere d’arte,
fornendo agli studenti gli elementi essenziali di conoscenza dei principali metodi storiografici, e
sottolineare che un’opera d’arte non è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una
generica attività creativa, ma comporta anche una specifica competenza tecnica.
Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o sul “Giudizio” della Sistina
trovino posto anche delle considerazioni sulle modifiche subite, sullo stato di conservazione, sulle
problematiche del restauro.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Secondo Biennio
Nel corso del secondo biennio si affronterà lo studio della produzione artistica dalle sue origini nell’area
mediterranea alla fine del XVIII secolo. In considerazione dell’esteso arco temporale e del monte ore
disponibile, occorre da parte dell’insegnante una programmazione che realisticamente preveda anzitutto
alcuni contenuti irrinunciabili (artisti, opere, movimenti) in ragione della decisiva importanza che hanno
avuto in determinati contesti storici, limitando per quanto possibile trattazioni di tipo monografico, ed
enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più appropriate. Si potranno poi
prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o di significativi complessi archeologici,
architettonici o museali del contesto urbano e territoriale. Tra i contenuti fondamentali: l’arte greca,
scegliendo le opere più significative dei diversi periodi al fine di illustrare una concezione estetica che è
alla radice dell’arte occidentale; lo stretto legame con la dimensione politica dell’arte e dell’architettura a
Roma; la prima arte cristiana e la dimensione simbolica delle immagini; elementi essenziali di conoscenza
della produzione artistica alto-medievale, in particolare dell’arte suntuaria; l’arte romanica, studiata
attraverso le costanti formali e i principali centri di sviluppo; le invenzioni strutturali dell’architettura gotica
come presupposto di una nuova spazialità; la “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri grandi maestri
attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento. Per l’arte del Rinascimento in
particolare, data l’estrema ricchezza e la complessità della produzione artistica di questo periodo, è
necessaria da parte del docente una rigorosa selezione di artisti e opere e l’individuazione di un percorso e
di criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro quadro di insieme e un certo numero di
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significativi approfondimenti. Tra i contenuti fondamentali: il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti
precursori”; la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative; il classicismo in
architettura, e i suoi sviluppi nella cultura architettonica europea; i principali centri artistici italiani; i
rapporti tra arte italiana e arte fiamminga; gli iniziatori della “terza maniera”: Leonardo, Michelangelo,
Raffaello; la dialettica Classicismo-Manierismo nell’arte del Cinquecento; la grande stagione dell’arte
veneziana. Data la grande varietà delle esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del Rinascimento, la
scelta dei temi da trattare potrà essere orientata, oltre che dalle scelte culturali e didattiche dell’insegnante,
dalla realtà territoriale del liceo. Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno
essere applicati alla trattazione del Seicento e del Settecento. Tra i contenuti fondamentali: le novità
proposte dal naturalismo di Caravaggio e dal classicismo di Annibale Carracci e l’influenza esercitata da
entrambi sulla produzione successiva; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più importanti
maestri; arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il vedutismo.
Quinto Anno
Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire dai movimenti neoclassico e
romantico, seguendo le principali linee di sviluppo dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà
dello scorso secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee. Tra i contenuti fondamentali: la
riscoperta dell’antico come ideale civile ed estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i
suoi legami con il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del clima politico
e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza della fotografia e degli studi sulla luce e
sul colore per la nascita dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con la
tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in cui nasce e si sviluppa il
movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento
Moderno in architettura; le principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE (Liceo Scientifico; LS opzione Scienze applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
Nell’arco del quinquennio lo studente liceale acquisisce la padronanza del disegno “grafico/geometrico”
come linguaggio e strumento di conoscenza che si sviluppa attraverso la capacità di vedere nello spazio,
effettuare confronti, ipotizzare relazioni, porsi interrogativi circa la natura delle forme naturali e artificiali.
Il linguaggio grafico/geometrico è utilizzato dallo studente per imparare a comprendere, sistematicamente e
storicamente, l'ambiente fisico in cui vive. La padronanza dei principali metodi di rappresentazione della
geometria descrittiva e l’utilizzo degli strumenti propri del disegno sono anche finalizzati a studiare e capire
i testi fondamentali della storia dell'arte e dell’architettura. Le principali competenze acquisite dallo
studente al termine del percorso liceale sono: essere in grado di leggere le opere architettoniche e artistiche
per poterle apprezzare criticamente e saperne distinguere gli elementi compositivi, avendo fatto propria una
terminologia e una sintassi descrittiva appropriata; acquisire confidenza con i linguaggi espressivi specifici
ed essere capace di riconoscere i valori formali non disgiunti dalle intenzioni e dai significati, avendo come
strumenti di indagine e di analisi la lettura formale e iconografica; essere in grado sia di collocare un’opera
d’arte nel contesto storico-culturale, sia di riconoscerne i materiali e le tecniche, i caratteri stilistici, i
significati e i valori simbolici, il valore d’uso e le funzioni, la committenza e la destinazione. Attraverso lo
studio degli autori e delle opere fondamentali, lo studente matura una chiara consapevolezza del grande
valore della tradizione artistica che lo precede, cogliendo il significato e il valore del patrimonio
architettonico e culturale, non solo italiano, e divenendo consapevole del ruolo che tale patrimonio ha avuto
nello sviluppo della storia della cultura come testimonianza di civiltà nella quale ritrovare la propria e
l'altrui identità. Lo studio dei fenomeni artistici avrà come asse portante la storia dell’architettura. Le arti
figurative saranno considerate soprattutto, anche se non esclusivamente, in relazione ad essa. I docenti
potranno anche prevedere nella loro programmazione degli elementi di storia della città, al fine di
presentare le singole architetture come parte integrante di un determinato contesto urbano.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Primo Biennio
Nel corso del primo biennio si affronterà lo studio della produzione architettonica e artistica dalle origini
sino alla fine del XIV secolo.
Lo studente verrà introdotto alla lettura dell’opera d’arte e dello spazio architettonico, individuando le
definizioni e le classificazioni delle arti e le categorie formali del fatto artistico e architettonico. Dell’arte
preistorica si analizzerà soprattutto l’architettura megalitica e il sistema costruttivo trilitico; nell’arte greca,
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in particolare quella riferita al periodo classico, imprescindibile sarà lo studio del tempio, degli ordini
architettonici, della decorazione scultorea, con particolare riferimento a quella del Partenone, e del teatro.
Dell’arte romana si studieranno le opere di ingegneria (strade, ponti acquedotti), le tecniche costruttive, le
principali tipologie architettoniche (terme, anfiteatri, fori) e i principali monumenti celebrativi.
Nella trattazione dell’architettura romanica e gotica una particolare attenzione dovrà essere dedicata
all’analisi delle tecniche e delle modalità costruttive, dei materiali e degli stili utilizzati per edificare le
chiese e le cattedrali. La trattazione di alcuni significativi esempi di decorazione pittorica e scultorea sarà
l’occasione per conoscere alcune delle più importanti personalità artistiche di questo periodo, da Wiligelmo
fino a Giotto e agli altri grandi maestri attivi tra Duecento e Trecento.
Si introdurrà l’uso degli strumenti per il disegno tecnico iniziando con la costruzione di figure geometriche
piane e proseguendo con le Proiezioni Ortogonali: proiezione di punti, segmenti, figure piane, solidi
geometrici, in posizioni diverse rispetto ai tre piani, ribaltamenti, sezioni.
Si potrà iniziare dalla rappresentazione di figure geometriche semplici e di oggetti, a mano libera e poi con
gli strumenti (riga, squadra e compasso) per passare successivamente alla rappresentazione assonometrica
di solidi geometrici semplici e volumi architettonici, nonché di edifici antichi studiati nell’ambito della
storia dell’arte. Si potranno poi presentare agli studenti i fondamenti dello studio delle ombre (la sorgente
luminosa propria e impropria, l’ombra portata, il chiaroscuro), rimandando però al secondo biennio lo
studio approfondito e sistematico della “teoria delle ombre” vera e propria. Particolare attenzione sarà posta
nell'affrontare il disegno come strumento di rappresentazione rigorosa ed esatta di figure e solidi
geometrici, al fine di rendere più facilmente comprensibile quanto sarà svolto in geometria nel programma
di matematica.
Secondo Biennio
Riconoscendo al docente la libertà di organizzare il proprio percorso e di declinarlo secondo la didattica più
adeguata al contesto di apprendimento della classe e del monte ore disponibile, è essenziale che si
individuino gli artisti, le opere e i movimenti più significativi di ogni periodo, privilegiando il più possibile
l’approccio diretto all’opera d’arte.
Il programma si svolgerà analizzando le espressioni artistiche e architettoniche dal primo ‘400 fino
all’Impressionismo. Tra i contenuti fondamentali per il ‘400 e il ‘500: il primo Rinascimento a Firenze e
l’opera di Brunelleschi, Donatello, Masaccio; l’invenzione della prospettiva e le conseguenze per
l’architettura e le arti figurative; le opere e la riflessione teorica di Leon Battista Alberti; i centri artistici
italiani e i principali protagonisti: Piero della Francesca, Mantegna, Antonello, Bellini; la città ideale, il
palazzo, la villa; gli iniziatori della “terza maniera”: Bramante, Leonardo, Michelangelo, Raffaello; il
Manierismo in architettura e nelle arti figurative; la grande stagione dell’arte veneziana; l’architettura di
Palladio.
Per il ‘600 e ‘700: le novità proposte da Caravaggio; le opere esemplari del Barocco romano (Bernini,
Borromini, Pietro da Cortona); la tipologia della reggia, dal grande complesso di Versailles alle opere di
Juvara (Stupinigi) e Vanvitelli (Caserta). Per l’arte del secondo ‘700 e dell’800: l’architettura del
Neoclassicismo; il paesaggio in età romantica: “pittoresco” e “sublime”; il “Gotic revival”; le conseguenze
della Rivoluzione industriale: i nuovi materiali e le tecniche costruttive, la città borghese e le grandi
ristrutturazioni urbanistiche; la pittura del Realismo e dell’Impressionismo.
Nel secondo biennio il valore della componente costruttiva e pratica del disegno arricchirà il percorso: oltre
allo studio sistematico della Teoria delle ombre (figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici), si
affronterà la tecnica delle rappresentazione dello spazio attraverso lo studio della prospettiva centrale e
accidentale di figure piane, solidi geometrici e volumi architettonici anche in rapporto alle opere d’arte; si
analizzeranno i fondamenti per l’analisi tipologica, strutturale, funzionale e distributiva dell’architettura, e
lo studio della composizione delle facciate e il loro disegno materico, con le ombre. Nel secondo biennio è
infine necessario che gli studenti siano introdotti alla conoscenza e all’uso degli strumenti informatici per la
rappresentazione grafica e la progettazione, in particolare dei programmi di CAD.
Quinto Anno
Nel quinto anno la storia dell’arte prenderà l’avvio dalle ricerche post-impressioniste, intese come premesse
allo sviluppo dei movimenti d’avanguardia del XX secolo, per giungere a considerare le principali linee di
sviluppo dell’arte e dell’architettura contemporanee, sia in Italia che negli altri paesi. Particolare attenzione
sarà data: ai nuovi materiali (ferro e vetro) e alle nuove tipologie costruttive in architettura, dalle
Esposizioni universali alle realizzazioni dell’Art Noveau; allo sviluppo del disegno industriale, da William
Morris all’esperienza del Bauhaus; alle principali avanguardie artistiche del Novecento; al Movimento
moderno in architettura, con i suoi principali protagonisti, e ai suoi sviluppi nella cultura architettonica e
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urbanistica contemporanea; alla crisi del funzionalismo e alle urbanizzazioni del dopoguerra; infine agli
attuali nuovi sistemi costruttivi basati sull’utilizzo di tecnologie e materiali finalizzati ad un uso
ecosostenibile.
Nell’ultimo anno di corso il disegno sarà finalizzato sia all’analisi e alla conoscenza dell’ambiente
costruito (di uno spazio urbano, di un edificio, di un monumento), mediante il rilievo grafico-fotografico
e gli schizzi dal vero, sia all’elaborazione di semplici proposte progettuali di modifica dell’esistente o da
realizzare ex-novo. L’equilibrio tra l’uso del disegno in funzione dell’analisi e come strumento di ricerca
progettuale è affidato all’esperienza e alle scelte didattiche di ciascun docente.
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; LS opzione
Scienze applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
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.
Lo studente consegue la padronanza del proprio corpo sperimentando un’ampia gamma di attività motorie e
sportive: ciò favorisce un equilibrato sviluppo fisico e neuromotorio. La stimolazione delle capacità motorie
dello studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia obiettivo specifico che
presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di abilità e di prestazioni motorie.
Lo studente sa agire in maniera responsabile, ragionando su quanto sta ponendo in atto, riconoscendo le
cause dei propri errori e mettendo a punto adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la
propria e l’altrui prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi.
Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio specifico e sa padroneggiare
ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari, che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la
libera espressione di stati d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale.
La conoscenza e la pratica di varie attività sportive sia individuali che di squadra, permettono allo studente
di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima
le abilità motorie e successivamente le tecniche sportive specifiche, da utilizzare in forma appropriata e
controllata. L’attività sportiva, sperimentata nei diversi ruoli di giocatore, arbitro, giudice od organizzatore,
valorizza la personalità dello studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed
orientare le attitudini personali che ciascuno potrà sviluppare. L’attività sportiva si realizza in armonia con
l’istanza educativa, sempre prioritaria, in modo da promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e
l’apprezzamento della sua pratica. Essa potrà essere propedeutica all’eventuale attività prevista all’interno
dei Centri Sportivi Scolastici.
Lo studente, lavorando sia in gruppo che individualmente, impara a confrontarsi e a collaborare con i
compagni seguendo regole condivise per il raggiungimento di un obiettivo comune.
La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica praticata in forma regolare
fanno maturare nello studente un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita
e di successo in differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in se stesso.
Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di esperienze vissute rende lo studente
consapevole e capace di organizzare autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di
tenere sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere e mantenere un
adeguato livello di forma psicofisica per poter affrontare in maniera appropriata le esigenze quotidiane
rispetto allo studio e al lavoro, allo sport ed al tempo libero.
L’acquisizione di un consapevole e corretto rapporto con i diversi tipi di ambiente non può essere disgiunto
dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a
rischio (anticipazione del pericolo) o di pronta reazione all’imprevisto, sia a casa che a scuola o all’aria
aperta.
Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e sperimentare l’uso di tecnologie
e strumenti anche innovativi, applicabili alle attività svolte ed alle altre discipline.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Primo Biennio
Dopo aver verificato 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.
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La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive
Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare le capacità coordinative e
condizionali realizzando schemi motori complessi utili ad affrontare attività sportive, comprendere e
produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi
corporei e quelli altrui.
Lo sport, le regole e il fair play
La pratica degli sport individuali e di squadra, anche quando assumerà carattere di competitività, dovrà
realizzarsi privilegiando la componente educativa, in modo da promuovere in tutti gli studenti la
consuetudine all’attività motoria e sportiva.
E’ fondamentale sperimentare nello sport i diversi ruoli e le relative responsabilità, sia nell’arbitraggio che
in compiti di giuria.
Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni
problematiche; si impegnerà negli sport individuali abituandosi al confronto ed alla assunzione di
responsabilità personali; collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie
potenzialità.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza personale in palestra, a casa e
negli spazi aperti, compreso quello stradale; adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere
il proprio stato di salute e migliorare l’efficienza fisica, così come le norme sanitarie e alimentari
indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.
Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti dannosi dei prodotti
farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Le pratiche motorie e sportive realizzate in ambiente naturale saranno un’occasione fondamentale per
orientarsi in contesti diversificati e per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente; esse inoltre
favoriranno la sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche.
Secondo Biennio
Nel secondo biennio l’azione di consolidamento e di sviluppo delle conoscenze e delle abilità degli studenti
proseguirà al fine di migliorare la loro formazione motoria e sportiva.
A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree cognitive frontali,
acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con senso critico e creativo, con la consapevolezza
di essere attori di ogni esperienza corporea vissuta.
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive
La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive
permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune
metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche
da approfondimenti culturali e tecnico-tattici.
Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole con le appropriate tabelle di
riferimento e svolgere attività di diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte
dalla pratica motoria e sportiva. Sperimenterà varie tecniche espressivo-comunicative in lavori individuali e
di gruppo, che potranno suscitare un’autoriflessione ed un’analisi dell’esperienza vissuta.
Lo sport, le regole e il fair play
L’accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore coinvolgimento in ambito
sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione di competizioni della scuola nelle diverse specialità
sportive o attività espressive.
Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del docente le propensioni
individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo
ed all’attività fisica; praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Ogni allievo saprà prendere coscienza della propria corporeità al fine di perseguire quotidianamente il
proprio benessere individuale. Saprà adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse
attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; egli dovrà pertanto conoscere le informazioni
relative all’intervento di primo soccorso.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno esperienze motorie ed
organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere di vivere esperienze diversificate, sia
individualmente che nel gruppo.
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Gli allievi sapranno affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali
strumenti tecnologici e/o informatici.
Quinto Anno
La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione
delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale
di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire allo studente abilità molteplici,
trasferibili in qualunque altro contesto di vita. Ciò porterà all’acquisizione di corretti stili comportamentali
che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione
alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.
La percezione di sé ed il completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive.
Lo studente sarà in grado di sviluppare un’attività motoria complessa, adeguata ad una completa
maturazione personale. Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi
di preparazione fisica specifici. Saprà osservare e interpretare i fenomeni connessi al mondo dell’attività
motoria e sportiva proposta nell’attuale contesto socioculturale, in una prospettiva di durata lungo tutto
l’arco della vita.
Lo sport, le regole e il fair play
Lo studente conoscerà e applicherà le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi; saprà affrontare il
confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto delle regole e vero fair play. Saprà svolgere ruoli di
direzione dell’attività sportiva, nonché organizzare e gestire eventi sportivi nel tempo scuola ed extrascuola.
Salute, benessere, sicurezza e prevenzione
Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute intesa come
fattore dinamico, conferendo il giusto valore all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei
principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e
nei vari sport.
Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico
Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio
ambientale, tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in diversi ambiti, anche con
l’utilizzo della strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.
INSEGNAMENTO IRC(Liceo Classico; Liceo Linguistico; Liceo Scientifico; LS opzione Scienze
applicate)
LINEE GENERALI E COMPETENZE
L'insegnamento della religione cattolica (IRC) risponde all'esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il
valore della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale
della persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Nel rispetto della legislazione
concordataria, l'Ire si colloca nel quadro delle finalità della scuola con una proposta formativa specifica,
offerta a tutti coloro che intendano avvalersene. Contribuisce alla formazione con particolare riferimento
agli aspetti spirituali ed etici dell'esistenza, in vista di un inserimento responsabile nella vita civile e sociale,
nel mondo universitario e del lavoro. L'Ire, partecipando allo sviluppo degli assi culturali, con la propria
identità disciplinare, assume il profilo culturale, educativo e professionale dei licei; si colloca nell'area
linguistica e comunicativa, tenendo conto della specificità del linguaggio religioso e della portata
relazionale di ogni espressione religiosa; offre un contributo specifico sia nell'area metodologica,
arricchendo le opzioni epistemologiche per l'interpretazione della realtà, sia nell'area logico-argomentativa,
fornendo strumenti critici per la lettura e la valutazione del dato religioso, sia nell'area storico-umanistica,
per gli effetti che storicamente la religione cattolica ha prodotto e produce nella cultura italiana, europea e
mondiale; si collega, per la ricerca di significati e l'attribuzione di senso, all'area scientifica, matematica e
tecnologica. Lo studio della religione cattolica promuove, attraverso un'adeguata mediazione educativodidattica, la conoscenza della concezione cristiano-cattolica del mondo e della storia, come risorsa di senso
per la comprensione di sé, degli altri e della vita. A questo scopo l'Ire affronta la questione universale della
relazione tra Dio e l'uomo, la comprende attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo e la confronta con la
testimonianza della Chiesa nella storia. In tale orizzonte, offre contenuti e strumenti per una riflessione
sistematica sulla complessità dell'esistenza umana nel confronto aperto fra cristianesimo e altre religioni,
fra cristianesimo e altri sistemi di significato. L'Ire, nell'attuale contesto multiculturale, mediante la propria
proposta, promuove tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando
all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace.
Nel quinquennale percorso didattico delle scuole superiori, l’IRC accompagna gli studenti dal “venir a
conoscere” ad un “prendere coscienza” del mistero di Dio e la sua relazione con l’uomo, della figura di
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Gesù Cristo come il paradigma storico compiuto di tale relazione, della comunità della Chiesa come luogo
specifico dell’esperienza cristiana, dello stile di vita del discepolo. I contenuti disciplinari, anche alla luce
del quadro europeo delle qualifiche, sono declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento
articolati in conoscenze e abilità, come previsto per l'istruzione generale superiore nei licei, suddivise in
primo biennio, secondo biennio e quinto anno.
Competenze
Al termine del primo biennio, che coincide con la conclusione dell’obbligo di istruzione e quindi assume un
valore paradigmatico per la formazione personale e l’esercizio di una cittadinanza consapevole, lo studente
sarà in grado di:
- porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i
valori affermati dal Vangelo e testimoniati -dalla comunità cristiana;
- rilevare il contributo della tradizione ebraico-cristiana allo sviluppo della civiltà umana nel corso dei
secoli, confrontandolo con le problematiche attuali;
-impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia e
della persona di Gesù Cristo, cogliendo la natura del linguaggio religioso e specificamente del linguaggio
cristiano. Al termine dell’intero percorso di studio l’IRC metterà lo studente in condizione di:
- sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita;
- riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e sistemi di
significato;
- confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti autentiche della rivelazione ebraicocristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in modo da elaborare una posizione personale libera e
responsabile, aperta alla ricerca della verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
Conoscenze
Lo studente:
si confronta sistematicamente con gli interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse e le
inquietudini del nostro tempo, a cui il cristianesimo e le altre religioni cercano di dare una spiegazione:
l’origine e il futuro del mondo e dell’uomo, il bene e il male, il senso della vita e della morte, le speranze e
le paure dell’umanità;
- approfondisce, alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, il valore delle relazioni interpersonali,
dell’affettività, della famiglia;
- coglie la specificità della proposta cristiano-cattolica, distinguendola da quella di altre religioni e sistemi
di significato, e riconosce lo speciale vincolo spirituale della Chiesa con il popolo di Israele;
- conosce in maniera essenziale e corretta i testi biblici più rilevanti dell’Antico e del Nuovo Testamento,
distinguendone la tipologia, la collocazione storica, il pensiero;
- approfondisce la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo, come documentato
nei Vangeli e in altre fonti storiche;
- riconosce la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino e individua gli elementi che
strutturano l’atto di fede;
- conosce origine e natura della Chiesa, scopre le forme della sua presenza nel mondo (annuncio,
sacramenti, carità) come segno e strumento di salvezza, si confronta con la testimonianza cristiana offerta
da alcune figure significative del passato e del presente;
- ricostruisce gli eventi principali della Chiesa del primo millennio;
- si confronta con alcuni aspetti centrali della vita morale: la dignità della persona, la libertà di coscienza, la
responsabilità verso il creato, la promozione della pace mediante la ricerca di un’autentica giustizia sociale
e l’impegno per il bene comune.
Abilità
Lo studente:
- riflette sulle proprie esperienze personali e di relazione;
- pone domande di senso e le confronta con le risposte offerte dalla fede cattolica;
- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti della fede
cattolica;
- riconosce il contributo della religione, e nello specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione
dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in prospettiva interculturale;
- rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e culturali;
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-consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la ricchezza dal punto di vista storico, letterario e
contenutistico;
sa spiegare la natura sacramentale della Chiesa e rintracciarne i tratti caratteristici nei
molteplici ambiti dell’agire ecclesiale;
è consapevole della serietà e problematicità delle scelte morali, valutandole anche alla luce della
proposta cristiana.
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ALLEGATO B
PROTOCOLLO PER L’ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI
SPECIALI
Il protocollo di accoglienza per gli alunni BES è uno strumento che permette lo sviluppo e il
consolidamento delle competenze gestionali ed organizzative di ogni Istituto Scolastico, divenendo
indicatore di buone pratiche messe in atto dalla scuola stessa.
E’ necessario che la scuola riconosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza,
le sue potenzialità e su essi progetti percorsi adeguati di lavoro. E’ importante che gli alunni avvertano
questo riconoscimento e si sentano aiutati nel loro impegno di autorealizzazione personale. Il protocollo
di accoglienza permette di definire in modo chiaro e sistematico tutte le azioni intraprese dalla scuola
nonché le funzioni e i ruoli d i ogni agente, dal Dirigente Scolastico alla famiglia, dagli uffici di
segreteria ad ogni singolo docente, al Referente B.E.S.
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
DISABILITA’
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
Area
dello
svantaggio
socioeconomico,
linguistico e culturale
Legge 104/92
Legge 170/2010
Decreto
Ministeriale
27/12/2012
Tutte le difficoltà
-DSA. -disturbi specifici del linguaggio. Svantaggi derivanti da: disturbo della coordinazione motoria,
motivi sociali. -motivi
disprassia. -disturbo dello spettro autistico
economici.
-difficoltà
lieve.
-A.D.H.D/DDAI
-disturbo
derivanti
dalla
non
oppositivo provocatorio. -disturbo della
conoscenza della cultura e
condotta. -disturbi d'ansia e dell'umore. della lingua italiana. funzionamento cognitivo limite.
interazioni tra i motivi.
comorbilità.
Il Protocollo di accoglienza contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche
per un inserimento e una presa in carico efficace degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
Definisce i compiti ed i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’Istituzione Scolastica;
 Indica le procedure nelle diverse fasi dell’accoglienza, dell’individuazione dell’alunno BES,
dell’accertamento diagnostico, della certificazione/diagnosi, e traccia le linee da seguire per la
definizione del percorso educativo/didattico degli alunni BES;
 Indica le attività di facilitazione e quali provvedimenti dispensativi e compensativi adottare nei
confronti degli alunni BES (Disabilità, Disturbi Evolutivi Specifici (DSA, ADHD, DL, Borderline o in
situazione di svantaggio sociale e/o culturale, linguistico)
 Traccia le azioni inclusive della scuola. Il Protocollo di Accoglienza delinea inoltre, prassi condivise
di carattere: -amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica
della completezza del fascicolo personale degli alunni); -comunicative e relazionali (prima conoscenza
dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola); -educative–didattiche (assegnazione alla
classe, accoglienza, coinvolgimento dell’equipe pedagogica e didattica); -sociali (rapporti e
collaborazione della scuola con la famiglia e le agenzie sanitarie e sociali del territorio). Esso costituisce
un vero e proprio strumento di lavoro e pertanto, viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base
delle esperienze realizzate. L’adozione del Protocollo di Accoglienza consente di attuare in modo
operativo le indicazioni normative per gli alunni con disabilità contenute nella Legge 104/92 e
successivi decreti applicativi, nella Legge 170/2010 relativa agli alunni con Disturbo Specifico di
Apprendimento (DSA), nel Decreto Ministeriale del 27/12/2012 e Circolare applicativa dell’8/03/2013
relative agli alunni BES.
FASI DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
Azione
Come/cosa?
Chi la mette in
atto?
ISCRIZIONE
Iscrizione
Effettuata
dai
Assistente
genitori
amministrativo
Consegna
Effettuata
dai
Assistente
certificazione
genitori
amministrativo
diagnostica

Quando?

Al
momento
dell’iscrizione
Al
momento
dell’iscrizione
Appena in possesso
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Comunicazione
iscrizione

Assistente
amministrativo

Controllo
della
documentazione

Dirigente Scolastico
Referente d’Istituto
per i DSA

Colloquio
Incontro preliminare
con i genitori
Incontro preliminare
Raccolta
con lo studente (se
informazioni
maggiorenne)
Determinazione della classe
Attribuzione della
Criteri
stabiliti
classe
Parere
specialisti
Indice
di
complessità delle
classi
Incontro
Passaggio
di
preliminare
informazioni
Predisposizione
accoglienza
Osservazione

Dirigente Scolastico
Referente d’Istituto
per i DSA
Dirigente Scolastico
Referente d’Istituto
per i DSA
Dirigente Scolastico
Referente d’Istituto
per
i
DSA
Commissione
composizione classi
Dirigente Scolastico
Referente d’Istituto
per i DSA Team
docenti/consiglio di
classe

Al
Dirigente
Scolastico
e
al
Referente d’Istituto
per i DSA

Dopo aver acquisito
la documentazione
Dopo aver acquisito
la documentazione

Dopo
l’attribuzione
della classe

RUOLI ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Non oltre il primo trimestre scolastico (DM 5669, par. 3.1) va redatto, firmato e consegnato in segreteria
il PDP. All’interno dell’Istituzione Scolastica esistono tante figure che hanno funzioni e ruoli diversi,
ma che concorrono insieme ad uno stesso obiettivo: l’inclusione di tutti e di ciascuno. Di seguito si
elencano i compiti e i ruoli di queste figure.
. Il Dirigente Scolastico: • accerta, con il Referente d’Istituto per i BES, che nella certificazione
specialistica siano presenti tutte le informazioni necessarie alla successiva stesura del PDP; • controlla
che la documentazione acquisita sia condivisa dal consiglio di classe; • garantisce che il PDP sia
condiviso con i docenti, la famiglia, lo studente; strumenti, griglie informative, modulistica, materiale
disponibile, documentazioni, indicazioni bibliografiche, sportello d’ascolto, convenzioni; • verifica, con
il referente d’Istituto per i BES, i tempi di compilazione del PDP e ne controlla l’attuazione; • è garante
del monitoraggio costante dell’apprendimento degli alunni con DSA presenti a scuola; • favorisce,
sensibilizzando i docenti, l’adozione di testi che abbiano anche la versione digitale (G.U. 12/6/2008) o
che siano comunque disponibili presso la biblioteca digitale promuove azioni di formazione e
aggiornamento per insegnanti; • promuove, con il Referente d’Istituto per i BES, azioni di
sensibilizzazione per i genitori e per gli studenti; • attiva con il Referente d’Istituto per i BES, su
delibera del collegio dei docenti, azioni di individuazione precoce dei soggetti a rischio DSA e
predispone la trasmissione dei risultati alle famiglie.
Il Referente d’Istituto per i BES: • fa parte del Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) • collabora
con il Dirigente Scolastico con compiti di informazione, consulenza e coordinamento di attività di
formazione per genitori ed insegnanti; • coordina la commissione BES nominata dal Collegio dei
docenti; • predispone nel PTOF gli interventi finalizzati all’accoglienza degli studenti e le azioni per
supportare il personale docente; • sollecita la famiglia all’aggiornamento della diagnosi nel passaggio di
ordine; • programma azioni di osservazione sistematica e di rilevazione precoce; • fornisce indicazioni in
merito alle misure compensative e dispensative, in vista dell’individualizzazione e personalizzazione
della didattica; • collabora all’individuazione di strategie inclusive; • offre supporto ai colleghi riguardo
agli strumenti per la didattica e per la valutazione degli apprendimenti; • cura la dotazione di ausili e di
materiale bibliografico all’interno dell’Istituto; • fornisce informazioni riguardo a strumenti web per la
condivisione di buone pratiche; • media il rapporto tra famiglia, studente e strutture del territorio; •
coordina il lavoro con gli insegnanti in vista delle prove INVALSI; • monitora l’applicazione del
protocollo d’accoglienza, allo scopo di una maggiore consapevolezza dell’argomento.
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L’ ufficio di segreteria: • protocolla il documento consegnato dal genitore; • fa compilare ai genitori il
modello per la consegna della certificazione della diagnosi (se previsto) e la liberatoria per l’utilizzo dei
dati sensibili (Dgls.196/2003); • restituisce una copia protocollata al genitore; • archivia l’originale del
documento nel fascicolo personale dell’alunno; • accoglie e protocolla altra eventuale documentazione e
ne inserisce una copia nel fascicolo personale dell’alunno (periodicamente aggiornato); • ha cura di
avvertire tempestivamente il Dirigente e il Referente d’Istituto per i DSA dell’arrivo di nuova
documentazione
Il coordinatore di classe: • si assicura che tutti i docenti, anche di nuova nomina, prendano visione
della documentazione relativa agli alunni con disturbo specifico di apprendimento presenti nella classe; •
fornisce e condivide il materiale didattico formativo adeguato; • partecipa a incontri di continuità con i
colleghi del precedente e successivo ordine o grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e
didattici effettuati dagli alunni; • collabora con i colleghi e il Referente d’Istituto per i BES per la messa
in atto delle strategie compensative e degli strumenti previsti dalle indicazioni ministeriali per alunni
con disturbo specifico di apprendimento; • valuta, con la famiglia e l’alunno, l’opportunità e le modalità
per affrontare il lavoro quotidiano in classe; • organizza e coordina la stesura del PDP; • favorisce la
mediazione con i compagni nel casi si presentassero situazioni di disagio per la spiegazione della
caratteristica della dislessia e del diritto all’utilizzo degli strumenti compensativi; concorda con i
genitori (ed eventualmente con il Referente d’Istituto per i BES) incontri periodici per un aggiornamento
reciproco circa l’andamento del percorso.
Il consiglio di classe/team docenti:  approfondisce le tematiche relative ai disturbi specifici di
apprendimento; • mette in atto azioni per la rilevazione precoce; • utilizza l’osservazione sistematica per
l’identificazione delle prestazione atipiche; • individua azioni di potenziamento in funzione delle
difficoltà riscontrate; • comunica alla famiglia la necessità dell’approfondimento diagnostico (insieme al
Referente d’Istituto per i BES e per tramite del coordinatore di classe); • prende visione della
certificazione diagnostica; • inizia un percorso di consapevolezza con l’allievo per aiutarlo nel
consolidamento dell’autostima; • crea in classe un clima di accoglienza nel rispetto reciproco delle
diverse modalità di apprendere; • redige collegialmente il PDP con il contributo della famiglia, del
Referente d’Istituto per i BES e di eventuali specialisti vicini allo studente; • cura l’attuazione del PDP; •
propone in itinere eventuali modifiche del PDP; • si aggiorna sulle nuove tecnologie ed attuano attività
inclusive; • acquisisce competenze in merito alla valutazione degli apprendimenti.
Il Gruppo di Lavoro sull’Inclusione: rileva gli alunni con BES presenti nell’Istituto;  offre azioni di
consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;  raccoglie e
documenta interventi didattici-educativi attuati;  raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli
GLH Operativi;  redige il Piano Annuale per l’Inclusività; • attua il monitoraggio dei livelli di
inclusività della scuola.
La famiglia: • consegna in Segreteria la certificazione diagnostica, • provvede all’aggiornamento della
certificazione diagnostica nel passaggio di ordine di scuola; • collabora, condivide e sottoscrive il
percorso didattico personalizzato; • sostiene la motivazione e l’impegno del proprio figlio nell’attività
scolastica; • si adopera per promuovere l’uso di strumenti compensativi necessari individuati come
efficaci per facilitarne l’apprendimento; • mantiene i contatti con il coordinatore di classe e i docenti in
merito al percorso scolastico del figlio; • media l’incontro tra eventuali esperti (educatori, tutor
dell’apprendimento, doposcuola) che seguono lo studente nello svolgimento dei compiti pomeridiani e
gli insegnanti di classe; • contatta il Referente d’Istituto per i BES in caso di necessità.
Lo studente ha diritto ad: • una didattica adeguata; • essere informato sulle strategie utili per imparare,
anche con modalità didattiche diverse; • un percorso scolastico sereno e ad essere rispettato nelle proprie
peculiarità; • avere docenti preparati, qualificati e formati; • usare tutti gli strumenti compensativi e le
modalità dispensative come previsto dalle circolari ministeriali e dalla legge 170/2010; • essere aiutato
nel percorso di consapevolezza del proprio modo di apprendere
LE MISURE DISPENSATIVE E GLI STRUMENTI COMPENSATIVI
L’introduzione di misure dispensative e di strumenti compensativi sono rapportate alle capacità
individuali e all’entità del disturbo (L. 170/2010). Nel PDP il Team individua proposte d’insegnamento
che tengano conto delle abilità possedute dallo studente e potenzino anche le funzioni non coinvolte nel
disturbo. Periodicamente va rivalutata, in modo condiviso con la famiglia, la necessità e l’efficacia delle
strategie e delle misure introdotte adattandole ai bisogni e all’evoluzione dello studente. Questa
condivisione è utile dal momento che, le strategie e gli strumenti compensativi, dovrebbero essere
utilizzati sia a scuola che a casa. L’adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni
di affaticamento e di disagio, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei
percorsi didattici personalizzati. Particolare attenzione deve essere prevista durante le lezioni evitando: 
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lettura ad alta voce o a prima vista;  scrittura veloce sotto dettatura;  memorizzazione di: tabelline,
liste di vocaboli, lessico disciplinare specifico...;  lo studio delle lingue straniere per quanto attiene
esclusivamente la forma scritta;  l’uso del vocabolario. È invece particolarmente importante permettere
tempi più lunghi e modalità differenziate sia per le verifiche scritte e orali, sia per lo studio. L’impiego
degli opportuni strumenti compensativi va introdotto curando particolarmente l’acquisizione da parte
dello studente delle competenze per un efficiente ed autonomo utilizzo degli stessi. Particolare
importanza rivestono quindi strumenti compensativi quali:  le tabelle di varia natura (regole
grammaticali o teoremi matematici..)  la calcolatrice;  le registrazione e il riascolto delle lezioni;  gli
audiolibri e i libri digitali;  i programmi di videoscrittura con correttore ortografico;  la sintesi vocale;
 i testi multimediali;  le mappe concettuali;  accanto alle misure dispensative e compensative sono
importanti, anche alcune attenzioni pedagogiche quali:  individuare le attività nelle quali lo studente è
più capace creando occasioni ed esperienze in grado di renderle visibili e di valorizzarle;  fissare
obiettivi concreti e realistici, in sintonia con le capacità proprie di uno studente con DSA;  dare tempi
distesi per le varie attività in modo da poter completare il lavoro senza fretta.
INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE
Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali con continuità o per determinati periodi. I
motivi possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali. Le situazioni di svantaggio,
anche temporanee, possono compromettere in modo significativo la frequenza ed il positivo svolgimento
del percorso scolastico e formativo. Tali tipologie vanno individuate, sulla base di elementi oggettivi (ad
esempio una segnalazione dei Servizi Sociali) oppure di considerazioni di carattere psicopedagogico e
didattico, scaturite da attenta osservazione effettuata dal Team dei docenti. Il Team docente, in base
all’osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli aspetti cognitivi, comportamentali e
relazionali degli studenti, ha l’opportunità di riconoscere quegli studenti che, per determinate condizioni
sociali o ambientali, necessitano di attenzioni educativo/didattiche specifiche.
Le tre tipologie di Bisogni Educativi Speciali di carattere socio-economico, linguistico e culturale
possono essere suddivisi in: SVANTAGGIO socio-economico: alunni seguiti dal servizio famiglia
minori, situazioni segnalate dalla famiglia, rilevati dal Team docenti attraverso osservazione diretta
. La Documentazione comprende:
1. Segnalazione Servizio Famiglia-Minori se presente.
2. Scheda di identificazione e analisi dei bisogni.
3. Piano Didattico Personalizzato BES (PDP-BES). 
SVANTAGGIO linguistico e culturale*: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora
acquisito le adeguate competenze linguistiche.
La Documentazione comprende:
1. Indicazioni Commissione Intercultura e Protocollo di Accoglienza Alunni Stranieri
2. Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti
3. Piano Didattico Personalizzato (PDP-BES) 
Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella misura in cui
costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e generano
scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale.
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO
La rilevazione del bisogno e la definizione del disagio in ambito scolastico, compete in prima analisi ed
azione alla scuola che, attiva le specifiche modalità di intervento in classe, sul singolo alunno e con la
famiglia, valutando la possibilità di coinvolgere i Servizi Sociali. La modalità prevista è la seguente: osservazioni in classe - incontro docenti e famiglie – attivazione rilevazione di progetti interni alla
scuola - eventuale invio ai servizi specialistici (neuropsichiatria, logopedia) - monitoraggio delle
situazioni segnalate e in carico ai servizi specialistici. Segnalazione al Servizio Sociale Il Dirigente, il
Docente Funzione Strumentale e i Docenti valutano l’opportunità di coinvolgere il Servizio Sociale,
attraverso lo strumento della segnalazione quando si verificano le seguenti condizioni: - inefficacia degli
interventi attivati a scuola - inadeguata collaborazione della famiglia. La scuola informa la famiglia
riguardo alla segnalazione (ad esclusione dei casi di sospetto maltrattamento e/o abuso). Modalità di
segnalazione: - la scuola segnala direttamente al Servizio Sociale solo le situazioni verificabili di
difficoltà del minore e solo nel caso in cui la collaborazione della famiglia risulti inefficace. - La scuola
inoltra la segnalazione presentando una relazione effettuata dai docenti, indirizzata ai Servizi Sociali.
INDICATORI DI RISCHIO 
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Percorso scolastico - ricorrenti assenze e frequenza irregolare - ripetute bocciature - abbandono
scolastico - marcate difficoltà ad inserirsi nel gruppo classe e a relazionarsi con i compagni - assenza di
motivazione, difficoltà di concentrazione, indifferenza persistente alla vita scolastica - inibizione delle
capacità intellettive e di apprendimento  Salute psicofisica - incuria e trascuratezza - segni di
maltrattamento fisico - sospetto abuso sessuale - disturbo del comportamento alimentare - segni di
maltrattamento psicologico (timore verso gli altri, autosvalutazione, persistente stato di allerta dove si
riscontrano posizioni di chi si attende punizioni- segni di riflessione del tono dell’umore (apatia,
passività, irritabilità, scarsa autostima, perdita di interessi) - segni di comportamenti devianti
(atteggiamenti dominanti nei confronti dei compagni, tendenza ad esercitare abusi di potere e ad
esercitare paura negli altri, persistente difficoltà a riconoscere e a rispettare le regole, mancanza di
capacità di comprendere gli stati d’animo altrui, totale mancanza di senso di colpa) - frequenza di scoppi
d’ira o aggressività non motivati.
ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE INDIVIDUATI
CON BES
. Per gli alunni stranieri, l’ostacolo linguistico è uno dei problemi maggiori per l’inserimento in una
classe o per il percorso di apprendimento dei primi anni. Per gli alunni di origine straniera neo-arrivati in
Italia e per quelli che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche è possibile, sulla
base di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche del team docenti, formulare un PDPBES..
MONITORAGGIO
Le attività di monitoraggio sono importantissime poichè determinano la pianificazione del
miglioramento delle azioni inclusive della scuola. E’ importante conoscere in modo approfondito
l’utenza, le problematiche e i bisogni espressi, per ottenere i maggiori benefici. Quindi, al fine di
progredire costantemente nei processi di integrazione e inclusione di tutti gli alunni, verranno pianificate
e proposte attività strutturate di verifica e riesame finale, attraverso tabelle e griglie appositamente
realizzate.
Al fine di un’inclusione scolastica e sociale ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, questa
scuola, attraverso il Protocollo di Accoglienza intende raggiungere le seguenti finalità:
-definire pratiche condivise tra tutto il personale (insegnanti, educatori, assistenti, ATA, personale di
segreteria);
-favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi
comuni, individualizzati o personalizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento
-elaborare tre aspetti determinanti, del processo di formazione: accoglienza, integrazione, continuità; informare adeguatamente il personale coinvolto;
-favorire la diagnosi precoce e i percorsi didattici riabilitativi;
-incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, durante il
percorso di istruzione e di formazione;
-adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
-accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel percorso scolastico e
formativo.
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