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PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Vittoria Colonna di Roma, è 
elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Il piano 
è stato predisposto 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 di indirizzo prot. 
N. 4102 del 7.12.2015; il piano ha ricevuto il parere favorevole all’unanimità del collegio dei docenti nella 
seduta del giorno 11 gennaio 2016 e approvato nel Consiglio di Istituto del 20 gennaio 2016. 
 
 
Il Liceo Vittoria Colonna si trova nel cuore di Roma in un contesto storico e archeologico tra i più 
importanti a livello europeo. La zona è ricca di associazioni, fondazioni, enti, musei e teatri con i quali il 
Liceo Colonna costituisce reti e sottoscrive convenzioni.   

Oggi il Liceo Vittoria Colonna comprende quattro percorsi di studio:  
 

 Liceo delle Scienze Umane. 

 Liceo Linguistico. 

 Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate. 

 Liceo delle Scienze Umane, opzione scienze sociali (dall’ a. s. 2016/2017). 
 

Il tempo scuola è articolato su cinque giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) e per le classi del 
biennio l’orario settimanale è di 27 ore; per le classi del triennio è di 30 ore.  

In base all’analisi del RAV (Rapporto di Autovalutazione), pubblicato dal MIUR nel sito “Scuola in 
chiaro”, il nostro Liceo si prefigge di migliorare il profilo in uscita dei propri studenti, ridurre le 
percentuali di dispersione e di insuccesso scolastico e incrementare la percentuale degli studenti in 
uscita che conseguono la laurea.  

Vogliamo essere una scuola che favorisce la crescita di persone mature, cittadini attivi e consapevoli 
di esser parte di un’identità europea, capaci di agire responsabilmente nella società, ispirandosi ai valori 
della convivenza democratica. 

Vogliamo essere una comunità scolastica formativa che, attraverso la collaborazione con le famiglie, 
gli attori del territorio, gli enti pubblici e il mondo del lavoro, assicura ad ogni studente il proprio 
successo formativo.    

Una nostra priorità è quella di guardare ad una formazione internazionale, che proietti gli studenti 
verso uno spazio educativo europeo. È per questo che, accanto alle tradizionali forme di mobilità 
internazionale, come scambi culturali, ERASMUS PLUS e INTERCULTURA, dall’anno scolastico 2016/2017 
la nostra scuola si arricchisce di altre due proposte che contribuiscono a rafforzare il profilo 
internazionale della nostra offerta formativa: Cambridge International ed Esabac.  
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Obiettivi formativi e obiettivi strategici del Liceo Vittoria Colonna 

 
In base alle indicazioni della LEGGE 13 luglio 2015, n.107, COMMA 7 e come indicato nell’atto di 
indirizzo del Dirigente scolastico, si individuano i seguenti obiettivi prioritari, in considerazione delle 
risorse dell’organico potenziato a cui saranno collegati:  
 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning).    

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 Potenziamento delle competenze nella pratica musicale. 

 Potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economica finanziaria e di educazione 
alla autoimprenditorialità. 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti un’attività sportiva agonistica. 

Centro Sportivo Scolastico  

 Sviluppo delle competenze digitali (Piano nazionale) e ECDL. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio.    

 Apertura pomeridiana delle scuole e potenziamento del tempo scolastico (piena attuazione della 
flessibilità organizzativa e didattica DPR N. 275 del 1999). 

 Introduzione dell'alternanza scuola-lavoro (cfr. commi 33-43, PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO). 

 Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media (produzione e diffusione delle immagini). 

 Individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti. 

 Definizione di un sistema di orientamento in ingresso e post diploma. 
 
Al fine di promuovere l’efficacia degli obiettivi formativi delle legge 107, l’atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico del Liceo, ha individuato anche alcuni obiettivi strategici di miglioramento.  
Gli obiettivi strategici per tutto il sistema scuola del Liceo Vittoria Colonna, da perseguire per il triennio 
2015-2018 e che saranno assunti quali indicatori per ogni attività della scuola, sono: 
 

 sviluppare e potenziare il sistema di valutazione di Istituto e il processo di autovalutazione, sulla 
base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall’Invalsi in comparazione 
anche con i risultati delle diverse altre rilevazioni nazionali e internazionali OCSE Pisa;  

 la progettazione e la partecipazione alle iniziative del Pon per la programmazione 2014-2020 sulla 
base dell’autovalutazione dei bisogni propri del Liceo Vittoria Colonna. Infatti il Liceo, come già 
deliberato dal Collegio Docenti, intende avvalersi della straordinaria opportunità di presentare 
richieste di finanziamento per progetti specifici nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
(PON) “Per La Scuola”, destinati al potenziamento e al miglioramento, strutturale e qualitativo 
delle scuole e accedere alle risorse del Fondo Sociale Europeo per interventi contro la dispersione 
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scolastica, per il miglioramento delle competenze chiave degli studenti, per la formazione 
professionale di docenti e personale scolastico e per l’apprendimento permanente. 
Pertanto, si implementerà l’offerta Formativa del Liceo secondo gli Assi di intervento previsti 
dalla Programmazione dei Fondi Strutturali Europei: 

  

 ASSE I-ISTRUZIONE: migliorare la qualità del sistema di istruzione e favorire l’innalzamento e 
l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai percorsi 
formativi e ai processi di apprendimento permanente.  

 ASSE II-INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE: promuovere e sostenere l’istruzione, la 
qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate ad aumentare 
l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle 
dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici 
adeguati agli approcci innovativi della didattica;  

 ASSE III-CAPACITÀ ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA: incrementare la capacità istituzionale e 
l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di miglioramento della gestione 
complessiva nel settore dell’istruzione; 

 
Il presente Piano scaturisce, inoltre, dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV). Il Rapporto di Autovalutazione di Istituto (RAV) è previsto dal 
DPR 80/2013 e trova attuazione definitiva con la Direttiva ministeriale n.11 del 18/9/2014. La valutazione 
consente a tutti gli Istituti Scolastici di riflettere su se stessi e sul proprio operato per realizzare un circolo 
virtuoso di miglioramento della propria azione. Il punto focale del processo è la presenza, oltre alla 
valutazione esterna, di una valutazione interna con la partecipazione degli stessi Istituti alla propria 
valutazione, sottolineando così l'importanza della riflessione sulla Scuola da parte di tutti i soggetti della 
comunità scolastica. Autonomia, valutazione e miglioramento sono concetti strettamente connessi. 
Mediante la valutazione interna ed esterna, le scuole possono individuare gli aspetti positivi da 
mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di miglioramento 
con obiettivi di breve, medio e lungo termine. 
Il documento è presente all’interno del portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto 
in cui opera l’istituto e gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti. Si riprendono qui in 
forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, le conclusioni del RAV e cioè: le 
Priorità, i Traguardi di lungo periodo e Obiettivi di breve periodo. Si precisa che per priorità si intendono 
gli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare attraverso un’azione di miglioramento nel 
lungo periodo. I traguardi sono invece i risultati attesi in relazione alle priorità. Si tratta di risultati 
previsti a lungo termine che articolano in forma osservabile o misurabile i contenuti delle priorità. I 
traguardi sono le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di miglioramento. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 

 individuare gli indirizzi e le discipline dove si registrano insuccessi, soprattutto nel biennio, al fine di 
analizzare le cause. 

 Riflessione e confronto sulle strategie didattiche. 

 Costruire un portfolio degli studenti in ingresso. Progettare interventi personalizzati e individualizzati. 
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 Diffondere e favorire la cultura dell'internazionalizzazione e l’ampliamento dell'offerta formativa. 

 Incrementare le azioni formative e gli scambi professionali per consolidare la cultura della 
rendicontazione-valutazione e autovalutazione. 

 Ampliare il numero, l'elaborazione, la valutazione e la condivisione delle prove parallele. 

 Consolidare la cultura della Cittadinanza Attiva e di un comportamento rispettoso delle persone, 
delle regole e dell'ambiente di lavoro. 

 Valorizzare lo Sportello di Ascolto quale servizio agli studenti per la motivazione allo studio; 

 Potenziare l'orientamento verso le Università nazionali ed estere. 
 
I conseguenti traguardi che l’Istituto persegue in relazione alle priorità sono: 

 

 migliorare gli esiti individuali, diminuire il numero dei ri-orientamenti, innalzare la percentuale dei 
successi di fascia alta e aumentare le certificazioni linguistiche di tutti gli studenti. 

 Potenziare la flessibilità didattica e organizzativa, l’innovazione didattica e orientativa con supporto 
tecnologico, ma anche con azioni di formazione mirate. 

 Intensificare le azioni di continuità verticale, con coerenza tra la progettazione e l'azione didattica 
con azioni di inclusione e formazione mirata. 

 Internazionalizzazione del curricolo: Cambridge-Esabac, Intercultura, alternanza scuola lavoro, nuove 
opzioni e organico potenziato (apertura pomeridiana). 

 Partecipazione consapevole alle prove INVALSI e confronto con quelle europee, con azioni di 
formazione e autoaggiornamento, 

 Prove standardizzate per tutte le classi parallele, con confronto professionale sui risultati; 
competizioni, olimpiadi disciplinari e problem solving. 

 Diminuzione di atti vandalici e comportamenti che violano le regole a scuola. Incremento delle 
esperienze di volontariato e studio-lavoro. 

 Aumento del numero degli accessi allo sportello Ascolto, sportello volto a rafforzare la motivazione 
allo studio. Ampliare i progetti in rete e la collaborazione con Enti e Istituzioni. 

 Incrementare il numero degli iscritti all'Università e aumentare la percentuale dei laureati e degli 
studenti che conseguono CFU nel primo anno. 

 
Motivazioni delle scelte effettuate 

 
Per determinare le priorità e i conseguenti traguardi, l’attività di progettazione dell’offerta formativa 
tiene in considerazione le finalità formative previste dalla LEGGE 13 luglio 2015, n.107, COMMA 7, i 
risultati scolastici, quelli delle prove standardizzate nazionali, nonché l’atto di indirizzo del Dirigente 
scolastico. In particolare dai risultati delle prove INVALSI e dall’analisi del RAV, emerge che il nostro 
Istituto raggiunge esiti che sono in linea con la media nazionale, ma con dati non omogenei tra gli 
indirizzi e tra alcune classi parallele. Si dovrà quindi ridurre la disparità degli esiti, così da garantire 
maggiore uniformità tra le diverse classi ed indirizzi. Si dovrà inoltre agire per ridurre gli insuccessi 
scolastici, le sospensioni di giudizio e aumentare gli esiti di fascia alta. Una più sistematica rivelazione 
degli esiti post-diploma, permetterebbe inoltre una migliore analisi e valutazione delle azioni intraprese 
e una miglior progettazione dei miglioramenti da mettere in atto. Il Rav focalizza dunque quelli che sono 
gli obiettivi di processo, le azioni messe in atto per raggiungere le priorità individuate. Essi costituiscono 
degli obiettivi operativi da raggiungere. 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto si prefigge in vista del raggiungimento dei traguardi sono: 

 

 potenziamento dei Gruppi di Progetto per l'ampliamento dell’offerta formativa (Cambridge, Esabac) 
e del curricolo (Les). 

 Maggiore rendicontazione, con valutazione di sistema e autovalutazione. 

 Potenziamento della dotazione multimediale e didattica laboratoriale.  

 Promozione della figura del docente tutor. 

 Potenziamento dei piani personalizzati. 

 Potenziare la collaborazione con i docenti delle scuole medie secondarie di primo grado del 
territorio, per favorire scelte orientative consapevoli. 

 Far sperimentare agli studenti del primo ciclo situazioni tipo, come laboratori formativi di indirizzo.  

 Potenziare l'orientamento verso l'Università lavorando sulla pre-decisione. 

 Valorizzazione dell'organico potenziato con l'introduzione di docenti tutor.  

 Diffusione della cultura della rendicontazione e della valutazione attraverso assemblee, focus group e 
prodotti multimediali. 

 Valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di didattica innovativa anche 
con finanziamenti esterni. 

 Progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato. 
 
Motivazioni delle scelte effettuate 

Per determinare gli obiettivi di processo, l’attività di progettazione dell’offerta formativa tiene in 
considerazione le finalità formative previste dalla LEGGE 13 luglio 2015, n.107, COMMA 7, i risultati 
scolastici, quelli delle prove standardizzate nazionali, nonché l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico. In 
particolare dal RAV emerge la necessità di rapporti di continuità con la scuola secondaria di I grado, per 
aumentare il numero degli studenti consapevoli dell’indirizzo di studi e limitare così l’insuccesso 
formativo per mancanza di prerequisiti o per la non adeguata inclinazione.   
  
Scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi 

Le prove Invalsi, ente di ricerca nel campo della didattica, sono i test standardizzati nazionali che servono 
alla rilevazione degli apprendimenti. Questi vengono somministrati nelle classi seconde e quinte 
elementari, prime e terze medie e in tutte le seconde superiori. Sono test preparati dall’Invalsi e che 
intendono valutare il livello di preparazione degli alunni in Italiano e Matematica. Si tratta di valutazioni 
di sistema e in nessun modo connesse ad una valutazione di tipo individuale.  
Per quel che concerne il nostro Liceo, l’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di 
apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce punti di 
forza e criticità. I punti di forza sono: per l’Italiano, con il punteggio complessivo di 67,80, la scuola 
raggiunge un punteggio medio superiore a quello medio del Lazio (64,40), del centro (65,40), e nazionale 
(65,30). Per la matematica si registrano valori positivi per una classe del Liceo Scientifico 55,80 (Lazio 
51,40, centro 53,80, nazionale 54,10).  
Il Rav ha inoltre rilevato le seguenti criticità: per entrambe le materie, Italiano e Matematica, l’indicatore 
del punteggio, rispetto alle scuole con lo stesso contesto socio-economico e culturale, è negativo: in una 
seconda del Liceo delle scienze umane il punteggio scende a 55,80.  In Matematica, con il punteggio di 
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42,70, la scuola ci si colloca al di sotto del punteggio medio del Lazio. La scuola, inoltre, non riesce a 
conseguire risultati uniformi tra le varie classi e tra i diversi indirizzi.    
In conseguenza di ciò, la scuola ribadisce e riarticola le priorità, i traguardi e gli obiettivi del RAV per il 
miglioramento degli esiti delle prove INVALSI. Ecco quindi il prospetto delle azioni da intraprendere, 
curato dalla prof.ssa Napolitano:  
 

Priorità per le prove 

INVALSI 

 Incrementare le azioni formative e gli scambi professionali, per migliorare la cultura 

della rendicontazione, dell’autovalutazione e della valutazione.  

 Diminuire la percentuale di cheating, soprattutto in riferimento alle risposte non date.  

Linee di indirizzo del Ds  Partecipazione consapevole alle prove INVALSI e confronto con quelle europee, con 

azioni di formazione e autoaggiornamento.  

 Aumento della consapevolezza degli studenti in merito all’importanza dello 

svolgimento delle prove di rilevazione nazionale. 

 Ottenere la consapevolezza del corpo del docente che si è responsabili della 

somministrazione e dello svolgimento delle prove INVALSI. 

 Innalzare gli esiti delle prove di Italiano e Matematica servendosi di una didattica per 

competenze. 

Linee di miglioramento  Valorizzazione delle competenze linguistiche e potenziamento della metodologia CLIL. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche mediante la 

didattica laboratoriale.  

Risultati attesi  Adozione di una didattica laboratoriale e per competenze. 

 Acquisizione delle competenze necessarie a sostenere le prove INVALSI. 

 Riscontro dell’efficacia della didattica per competenze mediante un’analisi dei risultati 

delle prove INVALSI.  
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PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E DALL’UTENZA   

Il Liceo si mostra sensibile alle proposte provenienti dal territorio, poiché queste costituiscono un 
arricchimento culturale che lega la scuola al contesto in cui essa opera. Nel corso dell’ultimo anno, 
un’importante iniziativa che la scuola ha intrapreso, volta a rafforzare il radicamento nel territorio, è 
stata l’avvio della cooperazione con il museo del Risorgimento, il Vittoriano, che ha “adottato” il nostro 
Istituto, così da promuovere lo studio dell’archivio e degli strumenti storici di cui la scuola dispone.  
La scuola, inoltre, recepisce ed interpreta le indicazioni dell’utenza all’atto dell’iscrizione e le proposte 
provenienti dai rappresentanti eletti nei diversi organi collegiali. A tal proposito, il Liceo si attiverà per 
l’organizzazione di corsi ECDL. Questi corsi consentono di conseguire la patente europea per l'uso del 
computer, detta anche ECDL (acronimo del nome inglese "European Computer Driving License"). Si 
tratta di un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base che consiste nella 
capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della 
tecnologia informatica.  
Nell’intento di recepire al meglio i bisogni formativi espressi dal territorio, la scuola ha inoltre agito, 
rendendoli operativi già dal prossimo anno scolastico, per l’attuazione dei programmi Cambridge ed 
Esabac e di un nuovo indirizzo di studi: il Liceo delle Scienze umane, opzione economico sociale. Si 
descrivono di seguito, in sintesi, le tre nuove proposte:  

 

 Scuola Cambridge. Già nell’a.s. 2015/16 i Licei Vittoria Colonna hanno ottenuto l’autorizzazione a 
essere Scuola Cambridge International e propongono di inserire, nel curricolare corso di studi, 
insegnamenti che seguono i programmi della scuola britannica, per conseguire una certificazione 
internazionale rilasciata a seguito di un esame finale del Cambridge International Examinations 
(CIE). La certificazione internazionale, la più riconosciuta al mondo, è rivolta agli studenti tra i 14 
e i 16 anni e si attua nel primo biennio. Prevede l’insegnamento extracurricolare di inglese come 
seconda lingua (in numero di due ore, solitamente con un rientro pomeridiano) e di una 
disciplina, generalmente di indirizzo, ugualmente in lingua inglese con esperto madrelingua. 
 

 L’ESABAC è un percorso di eccellenza che consente agli alunni del Liceo Linguistico di conseguire 
il Diploma con un doppio valore legale: il diploma di Istruzione superiore italiano e il Beccalauréat 
francese. L’Esabac si attua nel secondo biennio e nel quinto anno, e richiede, in entrata, un livello 
di competenza linguistica almeno B1. Il progetto prevede, negli ultimi tre anni di corso, 
l’insegnamento della Lingua e della Letteratura francese nelle quattro ore settimanali, come da 
curricolo, e la veicolazione della Storia in lingua francese per due ore a settimana. Al termine del 
triennio gli alunni sostengono le prove dell’Esame di Stato e una quarta prova che comprende 
una parte di letteratura francese e una di storia in francese.  

 

 Il Liceo delle Scienze Umane, opzione Economico Sociale (LES), nasce dall'esigenza di un nuovo 
profilo di studi che risponda alle richieste, sempre più numerose, dell’utenza del territorio. Il 
Liceo Economico Sociale prepara ad affrontare i problemi attuali e le sfide del futuro, attraverso 
contenuti, strumenti e una metodologia di ricerca legata allo studio di diverse discipline: le 
discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche e umanistiche, che 

https://it.wikipedia.org/wiki/Certificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Informatica
https://it.wikipedia.org/wiki/Personal_computer
https://it.wikipedia.org/wiki/Applicazione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_dell'informazione
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interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita presente e futura, 
nell'università e nel lavoro. 

 

 

PRESENTAZIONE PROGETTI E ATTIVITA’ PER IL TRIENNIO 2016/2019 

 

SCENARIO DI RIFERIMENTO  

 

Il Liceo Vittoria Colonna include tre indirizzi: il liceo Scientifico delle scienze applicate, il Liceo Linguistico 
e il Liceo delle scienze umane, arricchito dell’opzione economico sociale dall’a. s. 2016/2017. Nel corso 
degli anni, l’Istituto ha formalizzato accordi con varie associazioni, con enti pubblici e privati, con lo 
scopo di creare una sinergia con il territorio.  
La scuola persegue i suoi percorsi formativi, attraverso un costante impegno nella ricerca e nell’azione 
sulla didattica. Il Liceo punta ad una didattica flessibile ed in continuo aggiornamento, che si basi sulla 
professionalità e sulla collegialità degli operatori. Tutto ciò rappresenta lo strumento che si ritiene più 
adeguato per affrontare il fenomeno della dispersione scolastica, per garantire ad ogni studente il 
proprio successo formativo, per dare non solo risposta ai bisogni formativi del territorio, ma anche 
valore ai meriti e alle eccellenze.  
I progetti di miglioramento che seguono, sono volti a migliorare gli esiti scolastici come prevede la 
normativa di legge. È questa una scelta che implica la necessità di divulgare la cultura del costante 
miglioramento delle prestazioni, facendo inoltre ricorso all’uso di strumenti di autovalutazione delle 
performances organizzative e dei servizi erogati. La scuola ha provveduto a completare la fase di 
autovalutazione redigendo il RAV (Rapporto di Autovalutazione). Attraverso l’analisi degli esiti emersi dal 
Rav e delle macro-aree di miglioramento individuate nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, sono 
state messe a fuoco iniziative di miglioramento finalizzate ad incidere su dette aree. Di tali iniziative è 
stata valutata la priorità in funzione dell’impatto sull’organizzazione, della capacità di attuazione e dei 
tempi di realizzazione.     
Come specificato nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, l’ampliamento dell’offerta formativa 
trova piena attuazione attraverso la promozione di attività e progetti, rivolti a tutti gli studenti e, in 
alcuni casi, nati dalla collaborazione con enti presenti nel territorio. Per l’ampliamento dell’offerta 
formativa, come da normativa vigente in materia, si utilizzeranno: come risorse umane l’organico 
dell’autonomia nella sua interezza e, come risorse finanziarie, sia i possibili finanziamenti del Miur (anche 
a seguito di bandi), quanto anche il contributo scolastico volontario pagato dalle famiglie, che risulta 
indispensabile per la realizzazione di alcune azioni, come l’allestimento e la manutenzione tecnologico-
informatica di aule e laboratori funzionali alle attività.  
Tutti i progetti e le attività previste indicano i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli 
obiettivi cui tendere nell’arco del triennio, gli indicatori quantitativi e qualitativi utilizzati per rilevarli. Gli 
indicatori sono di preferenza quantitativi cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè 
fondati su descrittori non ambigui di presenza-assenza di fenomeni, qualità o comportamenti. 
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Per quanto concerne i progetti e le attività l’atto di indirizzo del Dirigente indica le seguenti aree 
tematiche di sviluppo:  

 

 

AREA DI PROGETTO AZIONI 

1-  PTOF  

 (Commissione PTOF) 

 

2-  INVALSI e VALUTAZIONI COMPARATIVE e INTERNAZIONALI 

 

  

  

 

INVALSI 

Prove Invalsi nazionali  

Rilevazioni OCSE Pisa  

Olimpiadi disciplinari e tutte le forme di valutazione 

  

3-  ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Open day 

Laboratori orientativi 

Continuità verticale 

  

4-  ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Orientamento post-diploma. 

  

5-  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Volontariato e primo soccorso. 

Laboratorio museale 

Helpdesk 

Babelnet 

Un incontro a tutta briglia 

Heart in the street 

Il profumo della carta 

Dietro le quinte 

  

6-  SCUOLA DIGITALE 

 

Migliorare gli Ambienti per la didattica digitale. 

Sfruttare al meglio i laboratori mobili. 

Attivare Politiche attive di BYOD (BRING YOUR OWN 
DEVICE). 

Mettere i propri laboratori a disposizione delle scuole del 
territorio. 

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti on line per la 
didattica. 

Puntare all’innovazione didattica e organizzativa. 

  

7-  DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

Certificazioni linguistiche. 

Internazionalizzazione: CAMBRIDGE – ESABAC. 

Intercultura. 

Scambi culturali. 

Curriculum in inglese. 

CLIL 
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8-  ATTIVITA’ MULTILABORATORIALI E ORGANICO DI 
POTENZIAMENTO 

 

Laboratori antimeridiani con classi aperte e pomeridiani per 
gruppi elettivi di: 

Cultura, educazione musicale, arte, scienze e teatro. 

Centro sportivo scolastico e giochi sportivi studenteschi. 

  

9-  PON e RETI di SCUOLE 

 

 Tutti i PON già presentati e da presentare 

10-  AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità 

-          Cambridge 

-          Cittadinanza e costituzione 

-          Clil 

-          Competenze di base 

-          Competenze linguistiche 

-          Comunicazione (sito web) 

-          Cooperative learning 

-          Curriculum vitae 

-          Dimensione internazionale 

 

 

-          Esabac 

-          Inclusione, integrazione, bes, disabilità 

-         Innovazione didattica dell’italiano, del latino e della storia 

-          Innovazione didattica della matematica 

-          Innovazione didattica disciplinare 

-         Competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica 

-          Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

-          Valutazione 

11-     MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE 
DIDATTICA 

  

Riorganizzazione degli spazi classe. 

Possibile compattazione oraria, per quadrimestre, delle discipline. 

Risolviamo i problemi. 

Educazione ambientale. 

Laboratorio trasversale. 

Centro Ascolto. 
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ANNO SCOLASTICO 2016-17 

SCHEDE DI PROGETTO PER AREE TEMATICHE 
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Progetto  2                                        PROGETTO  INVALSI 

Denominazione del progetto 

Abstract 

INVALSI 

Per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per 

prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale come ci chiede l’Europa.  

Normativa di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

la Legge di Riforma della scuola n. 53 del 2003 (conosciuta come 

Legge di Riforma Moratti) all’art. 2 indica che :  

Ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione della qualità 

del sistema di istruzione e di formazione, l’Istituto nazionale per la 

valutazione del sistema di istruzione e di formazione effettua verifiche 

periodiche e sistematiche sulle conoscenze ed abilità degli studenti e sulla 

qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e 

formative. 

Legge 13 luglio 2015,n.107,art.1,comma 93,let. d 

Contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli 

studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell’ambito dei sistemi di 

autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale  

RAV 

Punti di forza 

Per l’Italiano la scuola con il 

punteggio complessivo di 67 %,  

raggiunge un punteggio medio 

superiore  a quello medio del 

Lazio(64,4), del centro (65,4) e 

nazionale (63,4). 

Per la Matematica nonostante i 

dati complessivi siano al di 

sotto dei punteggi  medi del 

Lazio, del centro e nazionale si 

registrano valori positivi per 

una classe del Liceo scientifico 

55,80 % (Lazio 51,4;Centro 

53,8; Nazionale 54,10). 

 

RAV 

Punti di debolezza 

Il dato delle prove di Italiano ulteriormente analizzato mostra 

alcune criticità. Infatti il punteggio complessivo di 67,6 % attribuito 

al Liceo è inferiore al valore medio del Lazio (- 4), del centro(-5) e 

nazionale (-4,80). Se i dati vengono analizzati a livello di singole 

classi si hanno risultati positivi solo per il Liceo Linguistico con 

punteggio medio 75,10. Il Liceo di Scienze Umane con una classe  

rimane a significativa – 15,8 a livello regionale,  - 17,10 a livello 

centrale,- 16.6 a livello nazionale nazionale. Per Matematica si 

registra un punteggio complessivo di  42,7 sotto il punteggio medio 

del  Lazio( 46,00),del centro (48,5),nazionale (49,2). C’è anche da 

considerare la registrazione di un cheating del 27 %, e un numero 

di studenti, che hanno svolto la prova pari a 45/165. 

II B (Liceo Scienze Umane)= 6/24; 

II C( Liceo Scienze umane)=15/21; 

II D(Liceo Linguistico)=7/24; 
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Linee di indirizzo della DS 

 

 

 

Priorità cui si riferisce 

 

 

Obiettivo di processo 

 

 

Traguardi di risultato 

 

 

 

Attività previste  

 

Linee di miglioramento 

 

 

II E(Liceo Linguistico)=6/28; 

II F( Liceo Linguistico)=2/24; 

II I ( Liceo Scientifico, opzione Scienze Applicate)= 6/21; 

II Q (Liceo Scientifico, opzione Scienze applicate=3/23. 

 

Maggiore rendicontazione, valutazione di sistema e 

autovalutazione. 

Innalzare il livello di partecipazione e di prestazione degli alunni 

nelle prove INVALSI. 

 

Incrementare le azioni formative e gli scambi professionali per 

consolidare la cultura della rendicontazione,valutazione e 

autovalutazione 

 

Partecipazione consapevole alle prove INVALSI e confronto con 

quelle europee,azioni di formazione e autoaggiornamento. 

 

Potenziamento della didattica per competenze al fine di 

raggiungere un miglioramento degli esiti delle prove nazionali 

rispetto a scuole con background socio-economico e culturale 

simile. 

 

Esercitazioni  sulle  prove INVALSI 

 

Migliorare i livelli di istruzione e facilitare l’innalzamento e 

l’adeguamento delle competenze linguistiche e logico-

matematiche 

 

Regolare svolgimento delle prove da parte di tutti gli studenti delle 

classi seconde con esiti positivi. 
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Situazione attesa 
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Progetto 3                            

PROGETTO ORIENTAMENTO IN INGRESSO 

 

Denominazione del 

Progetto 

 

Abstract 

 

Orientamento in ingresso 

 

La scelta di un  corso di studi da intraprendere 

dopo la scuola media inferiore  è un problema più 

complesso di quanto possa apparire a prima vista, 

perché in essa entrano in gioco fattori personali, 

sociali, culturali. 

I soggetti che intervengono nella vita del giovane 

in qualità di orientatori ed educatori sono prima di 

tutto la famiglia e poi la scuola. Quest’ultima deve 

garantire, lungo il percorso scolastico dello 

studente, un orientamento continuo per preparare il 

ragazzo a prendere decisioni autonome e 

responsabili. In questa prospettiva l’orientamento 

non diventa soltanto una gamma di informazioni 

circa l’area disciplinare più conforme al discente, 

ma anche un intervento di supporto a conoscersi, 

ad individuarsi e ad affrontare le difficoltà 

Normativa di riferimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto leg. 15/04/2005, n76,art. 2,comma 2 

 

 Le scuole secondarie di primo grado organizzano, 

in raccordo con le istituzioni del sistema educativo 

di istruzione e formazione del secondo ciclo ed i 

competenti servizi territoriali, iniziative di 

orientamento ai fini della scelta dei percorsi 

educativi del secondo ciclo, sulla base dei percorsi 

di ciascun allievo, personalizzati e documentati. 

Legge 13 Luglio 2015,n. 107 ,art. 1, comma 1 

 
 Per affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli 

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l‟abbandono e la dispersione scolastica, in 

coerenza con il profilo educativo, culturale e 

professionale dei diversi gradi di istruzione, per 

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione 

didattica. 
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RAV 
Punti di forza 
L'Istituto, all'inizio di ogni anno in sede di 

Collegio Docenti, individua la commissione per 

l'orientamento in ingresso coordinata dalla 

funzione strumentale. 

Il gruppo di lavoro organizza azioni di 

orientamento finalizzate alla comprensione delle 

specificità (personali e di inclinazione) degli 

alunni di tutte le classi e di tutti gli indirizzi. 

 Oltre alla tradizionale giornata di open day 

sono previsti laboratori disciplinari specifici per 

i differenti indirizzi di studio in riferimento. 

Inoltre un gruppo di nostri insegnanti si reca 

presso le istituzioni scolastiche di primo grado 

nel territorio per incontrare gli allievi e gli 

insegnanti, al fine di favorire una continuità nel 

bacino di utenza. 

 
  

Linee di indirizzo della DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorità cui si riferisce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 

 

 

 

 

Traguardi di risultato 

RAV 
Punti di debolezza 
Sono da migliorare le azioni di orientamento mirato e 

continuativo all'interno del proprio bacino di utenza 

territoriale del primo ciclo. 
 

I contatti con gli Istituti secondari di primo grado nella 

maggior parte dei casi non proseguono con azioni 

congiunte per garantire e favorire la continuità 

educativa. Inoltre il monitoraggio dei risultati nel 

passaggio spesso rimangono solo a livello cartaceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziare la collaborazione con i docenti delle scuole 

medie secondarie di I grado del territorio per favorire 

scelte consapevoli. 

 

Far sperimentare agli studenti del primo ciclo situazioni 

tipo(laboratori formativi)di indirizzo. 

 

Far emergere attitudini, inclinazioni e motivazioni 

mediante una didattica per competenze, per prevenire 

fenomeni di dispersione scolastica. 

 

 

 

Consolidamento delle attività di orientamento mediante 

la collaborazione e la condivisione delle iniziative 

didattiche tra il nostro Istituto e le scuole secondarie di 

I grado del territorio. 

 

Costruire un portfolio degli studenti in ingresso. 

Progettare interventi personalizzati ed individualizzati, 

al fine di porre l’alunno al centro del proprio 

apprendimento, valorizzandone le peculiarità e le 

potenzialità. 

 

 

 

Intensificare azioni  di continuità verticale, coerenza tra 

la progettazione e l’azione didattica e delle azioni di 

inclusione, formazione mirata. 

 

 

Aumentare la percentuale di domande di iscrizione da 
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Attività previste e risorse umane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linee di miglioramento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situazione attesa 

parte di studenti delle scuole secondarie di I grado del 

territorio. 

 

 

 

 

 

Le attività di accoglienza e orientamento in 

ingresso si articolano prevalentemente in due 

nuclei di interventi. 

Il primo interessa la prima fase dell’anno 

scolastico e intende offrire agli alunni del primo 

anno l’opportunità di essere accolti nella nuova 

realtà scolastica garantendo a ciascuno un percorso 

di inserimento graduale e motivante, cercando di 

prevenire, o eventualmente, individuare 

prontamente condizioni di disagio e abbandono 

scolastico. Il percorso non si risolve tuttavia in una 

semplice attività di orientamento, ma intende 

sostenere gli studenti nel corso del primo 

quadrimestre   con attività di recupero o 

potenziamento delle conoscenze di base, con un 

programma personalizzato. 

Il secondo nucleo di interventi è diretto 

all’orientamento degli studenti delle scuole medie 

del territorio mediante open days, ministage e 

laboratori formativi, grazie alla collaborazione dei 

docenti dell’Istituto. 

 

 

 

Fornire agli studenti delle scuole secondarie di I 

grado gli strumenti e le informazioni per una scelta 

consapevole del percorso formativo mediante un 

confronto costante tra il nostro Istituto e le scuole 

secondarie di I grado del territorio. 

 

 
Formazione delle classi con iscrizione prioritaria dal 

bacino d’utenza del territorio 

 

Attivazione di almeno una classe dell’opzione 

CAMBRIDGE per indirizzo e di almeno una classe del 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 
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Progetto 4                           

PROGETTO  ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

Denominazione del progetto 

Abstract 

ORIENTAMENTO IN USCITA  

Valorizzare lo sportello di ascolto quale servizio 

agli studenti per la motivazione allo studio e 

autoconsapevolezza nella scelta del percorso degli 

studi universitari e/o lavoro 

 

Normativa di riferimento 

 

 

 

 

Legge  107 del 13 luglio  2015 

Finalità: prevenire  e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica nei diversi gradi di istruzione 

RAV  

 

Punti di forza  

I dati di analisi sono di forniti dal MIUR- e 

sono riferiti agli anni scolastici 2010/2011-

2011/2012-2012/2013 e 2013/2014 Dalla 

verifica dei crediti formativi universitari 

conseguiti dagli studenti nel primo anno 

(2011/2012) emerge che 58,3% degli iscritti 

all'università nell'area scientifica; provenienti 

dal nostro istituto ha conseguito più del 50% 

dei CFU, contro il 34,0% di Roma, 32,5% 

Lazio e 35,7% nazionale. Nell'area sanitaria si 

registra un 80%, contro il 65% nazionale. 

Nell'area umanistica il 60,9% contro il 53,3% 

nazionale. Nell'area sociale il 50,0% contro il 

46,9% nazionale. Anche per il secondo anno di 

frequenza preso a campione (2012/2013) il dato 

è positivo . 

 

Punti di debolezza  

I diplomati dell'anno scolastico 2013/2014 si sono 

immatricolati all'università nella misura del 66,70%. 

Il dato superiore alla media di Roma (53,5%), Lazio 

(52,8%) e nazionale (50,5%) non è  positivo poichè 

evidenzia che il 33,30% di studenti liceali che per 

vocazione dovrebbero proseguire negli studi in 

realtà li interrompono.  

 

 

 

 

 

 

 

Linee di indirizzo  D.S. 

 

 

 

Incrementare il numero degli iscritti all'Università e 

aumentare la percentuale degli studenti che 

conseguono CFU nel primo anno e i laureati 
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Priorità cui si riferisce 

 

 

 

 

 Potenziare l'orientamento con le Università 

nazionali ed estere 

 

 

 

Obiettivo di processo  

 mantenere la curiosità come spinta al 

proseguimento degli studi  anche in  vista di 

uno scopo lavorativo  

 lavorare sulla pre-decisione 

 

Situazione su cui interviene  Alta  percentuale di dispersione post diploma il  

33.%  dei liceali abbandonano gli studi universitari  

Attività  previste  

 

 

 

 

 

 

Risorse Umane 

 

Traguardo  di risultato  

 test e  questionari  sulla  pre-decisione a 

partire dal primo biennio, anche con cda  

 innovazione didattica  per  motivazione allo 

studio anche  con l’uso dei laboratori e 

collegamento con il territorio,  didattica per  

competenze    

 prendere  contatti con Alma  Diploma  per 

l’orientamento  per le classi quarte e quinte 

 personale ata , animatore digitale  

 

 raggiungere un  livello di apprendimento con 

votazione superiore  a  70 /100 all’esame di 

stato  

 

Linee  di miglioramento   incremento della autoconsavolezza  delle  

proprie potenzialità e competenze   e delle 

scelte future  

Situazione  attesa 
 Diminuzione della percentuale di dispersione 

e di abbandono degli studi universitari 

 Miglioramento della motivazione sulla pre-

decisione 
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Progetto 5 

                               PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
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Abstract 

La legge del 13 luglio 2015, n.107, per sviluppare le opportunità di lavoro e la capacità di 
orientamento degli studenti, rende obbligatori i percorsi di alternanza scuola–lavoro, 
estendendoli anche ai Licei e fissandone la durata in un minimo di 400 ore negli Istituti 
tecnici e professionali e di 200 ore nei Licei. I percorsi, riservati agli studenti del triennio 
della scuola secondaria di secondo grado, si attivano già a partire dall’a. s. 2015/2016.  
L’alternanza potrà essere svolta durante i periodi di sospensione delle attività didattiche 
anche con le modalità dell’impresa formativa simulata. Il percorso può essere realizzato 
anche all’estero. Sarà programmata una Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro. La legge prevede inoltre la formazione in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, da rivolgere agli studenti inseriti in percorsi di alternanza 
scuola – lavoro sia a carico delle scuole e sia realizzata sulla base di un apposito 
finanziamento.  
Con la prescrittività del Rapporto di AutoValutazione (RAV) a.s. 2014/15 l’Istituto ha 
avuto modo di focalizzare l’attenzione sui punti di forza e sui punti di debolezza di 
quanto già messo in opera negli anni precedenti in merito all’attività di 
aggiornamento/formazione. 
In particolare nel RAV si circoscrivono i seguenti punti di forza: “L’Istituto, all’inizio di 
ogni anno in sede di Collegio Docenti, individua una duplice commissione per 
l’Orientamento: in ingresso e post-diploma, entrambe coordinate da una funzione 
strumentale. I gruppi di lavoro organizzano azioni di orientamento finalizzate alla 
comprensione delle specificità degli alunni… e stage/visite presso atenei e strutture per 
l’impiego in riferimento agli alunni in uscita”. Il RAV evidenzia le seguenti criticità: “La 
scuola non raccoglie in modo sistematico informazioni sui risultati degli studenti nei 
successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro, e sul loro inserimento 
nel mercato del lavoro”.  
La legge 107/2015 art.1 c. 33 stabilisce che: “Al fine di incrementare le opportunità di 
lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e 
professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 
200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi 
terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in 
vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali 
dell'offerta formativa”. 
Lart. 1 c. 35, stabilisce che: “L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la 
sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di 
verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di 
alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero”. L’art. 1 c. 39, recita: “Per le 
finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio 
dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui 
a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi 
del comma 11”.  
In base anche a quanto indicato dall’atto di indirizzo del DS, l’Alternanza Scuola Lavoro 
sarà programmata nell’arco del triennio liceale per un totale di n.200 ore e si baserà 
sull’intreccio tra: le scelte educative della scuola indicate nel Piano triennale dell’offerta 
formativa, le aspettative delle aziende in termini di fabbisogno professionale e le 
esigenze formative degli studenti. Essa avrà le seguenti finalità: 
 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo 
culturale ed educativo agli esiti dei percorsi formativi del secondo biennio e del 
quinto anno, collegando la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

 diminuire la percentuale di dispersione scolastica; 

 valorizzare le eccellenze e potenziare le attitudini; 
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Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza. 

 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, diminuzione ri-orientamenti, innalzamento percentuale successi fascia 

alta, consapevolezza del comportamento rispettoso delle persone, delle regole e dell’ambiente di lavoro; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto  

tecnologico, azioni di alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 

Obiettivo di processo 

 

- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 

innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione dei 

docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almeno del 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

 

 

Altre priorità 

 

- potenziamento delle competenze base e linguistiche; 

- sviluppo delle competenze digitali; 

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

- definizione di un sistema di orientamento 

 

Situazione su cui si interviene 
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La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove azioni di osmosi con il 

territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento. 

Pertanto, in considerazione della validazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze a.s. 2015/16 

si intende tanto quantitativamente promuovere e favorire azioni di Alternanza Scuola-Lavoro, quanto 

qualitativamente migliorare la ricaduta virtuosa sugli esiti educativi e formativi in termini di orientamento sia alla 

scelta universitaria sia al mondo del lavoro. 

Si ricorda, d’altra parte, come da normativa vigente, che gli studenti, singolarmente o a gruppi, partecipano a 

percorsi formativi diversificati per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi in termini di conoscenze-abilità-

competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi. La personalizzazione dei percorsi riguarda in particolare 

studenti sia “con difficoltà” sia “solidi” (c.d. eccellenze), che sono destinatari di interventi attivati con una platea di 

soggetti (c.d. strutture ospitanti) sulla base di apposite convenzioni che permettono la costituzione di gruppi di 

scopo.  

 

 

Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, si 

individuano le seguenti azioni: 

- formazione sulla sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro; 

- percorso formativo personalizzato, declinato secondo le opportunità di azioni: 

- Help  desk 

- Laboratorio museale 

- Babel Net    Babel Tag 

- Un incontro a tutta briglia: il cavallo 

- Heart in the street 

- Il profumo della carta: c’è? 

- Dietro le quinte: i costumi 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Alla luce delle attività previste si presume un costo per rimborso spese seminari di aggiornamento/formazione e 

acquisto materiale.   
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Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Formatori (=esperto esterno) 

Per un carico di lavoro relativo alle azioni di progettazione, coordinamento, monitoraggio e valutazione degli 

interventi complessivo pari a ca. 250 ore 

 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule 

I Municipio  

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills; 

- consapevolezza della predecisione in ambito sia lavorativo sia universitario. 

 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- consapevolezza del rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza nel mondo del lavoro; 

- incremento della didattica innovativa; 
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- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- potenziamento delle competenze base; 

- sviluppo delle competenze digitali. 
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AZIONE  HELP DESK_PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

Denominazione  progetto 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO_HELP DESK 

 

Abstract 

Il progetto, nato in collaborazione con il Museo Centrale del Risorgimento, risponde all’obbligatorietà dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro con particolare riferimento alle competenze linguistiche e social-skills. Esso consiste nella realizzazione 
di un “punto turistico” di informazione aperto al territorio in lingua francese, inglese e spagnola. 

 

 

Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza.  

 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, diminuzione ri-orientamenti, innalzamento percentuale successi fascia 

alta, consapevolezza del comportamento rispettoso delle persone, delle regole e dell’ambiente di lavoro; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto 

tecnologico, azioni di alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 

Obiettivo di processo 
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- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 

innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione dei 

docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almeno del 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

 

 

 

Altre priorità 

 

- potenziamento delle competenze linguistiche; 

-  sviluppo delle competenze digitali; 

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove azioni di osmosi con il 

territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento. 

Pertanto, in considerazione della validazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze a.s. 2015/16 

si intende tanto quantitativamente promuovere e favorire azioni di Alternanza Scuola-Lavoro,  quanto 

qualitativamente migliorare la ricaduta virtuosa sugli esiti educativi e formativi in termini di orientamento sia alla 

scelta universitaria sia al mondo del lavoro. 

 

Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, si 

individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio linguistico; 

- creazione di un “punto turistico” di informazione aperto al territorio in lingua francese, inglese e spagnola. 

 

Risorse finanziarie necessarie 
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Alla luce delle attività previste si presume un costo per seminari di aggiornamento/formazione e acquisto materiale.   

 

Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Formatori (=esperto esterno) 

 

 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule 

I Municipio  

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills. 

 

 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- consapevolezza del rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza nel mondo del lavoro; 

- incremento della didattica innovativa; 

- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 
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- potenziamento delle competenze linguistiche; 

- sviluppo delle competenze digitali. 
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AZIONE  LABORATORIO MUSEALE_PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 
Denominazione  progetto 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO_LABORATORIO MUSEALE 

 

Abstract 

Il progetto, nato in collaborazione con il Museo Centrale del Risorgimento, risponde all’obbligatorietà dell’Alternanza 
Scuola-Lavoro con particolare riferimento alle competenze informatiche e digitali. Esso consiste nella realizzazione di 
un laboratorio di catalogazione e archiviazione informatica dei documenti/beni in possesso dell’Istituto e/o in 
prestito al Vittoriano per l’apertura di un polo museale in loco.  

 

 

Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza. 

 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, diminuzione ri-orientamenti, innalzamento percentuale successi fascia 

alta, consapevolezza del comportamento rispettoso delle persone, delle regole e dell’ambiente di lavoro; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto 

tecnologico, azioni di alternanza Scuola-Lavoro. 

 

 

Obiettivo di processo 
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- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 

innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione dei 

docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almeno del 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

 

 

 

Altre priorità 

 

- potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

-  sviluppo delle competenze digitali; 

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove azioni di osmosi con il 

territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento. 

Pertanto, in considerazione della validazione del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro per le classi terze a.s. 2015/16 

si intende tanto quantitativamente promuovere e favorire azioni di Alternanza Scuola-Lavoro,  quanto 

qualitativamente migliorare la ricaduta virtuosa sugli esiti educativi e formativi in termini di orientamento sia alla 

scelta universitaria sia al mondo del lavoro. 

 

Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, si 

individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio catalogazione e archiviazione informatica dei documenti/beni in possesso dell’Istituto;  

- incremento dell’esposizione dei lavori in mostra permanente. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 
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Alla luce delle attività previste si presume un costo per seminari di aggiornamento/formazione e acquisto materiale.   

 

Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Formatori (=esperto esterno) 

 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule  

Museo Centrale del Risorgimento 

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills. 

 

 

 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- consapevolezza del rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza nel mondo del lavoro; 

- incremento della didattica innovativa; 



42 

 

- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

- sviluppo delle competenze digitali. 
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AZIONE BABEL NET & BABEL TAG_PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Denominazione 

progetto 

Abstract 

 

BabelNet & BabelTag 

Utilizzando giochi con scopo per ampliare la  rete semantica, multilingue che 

collega concetti ed entità enciclopediche per analogia, relazioni paradigmatiche e 

sintagmatiche 

Priorità cui si riferisce Attività interdisciplinare che mette in collegamento l’informatica con qualsiasi 

materia insegnata a scuola. 

 

Traguardo di risultato Verifica delle conoscenze di ogni studente e incremento delle stesse mediante 

semplici e divertenti schemi logici. 

 

Obiettivo di processo 

 

 

Gli studenti padroneggeranno le motivazioni del progetto, la rete, le modalità con 

cui è stata costruita e tutte le sue caratteristiche. 

BabelNet, oltre a essere un dizionario enciclopedico contenente 14 milioni di voci 

in 272 lingue, è anche la più grande rete semantica multilingue, ovvero una rete 

che collega concetti ed entità enciclopediche per analogia, relazioni 

paradigmatiche (iperonimia, meronimia) e sintagmatiche (collocazioni, soggetto o 

complemento oggetto tipico di un verbo, ecc.).  

 

Situazione su cui si 

interviene 

Gli studenti delle classi terze del liceo delle scienze applicate 

Attività previste Fase1: gli studenti verranno introdotti a BabelNet, il “dizionario del futuro” 

Fase 2: verranno illustrati i principi di crowdsourcing e gamification utilizzati nei 

cosiddetti giochi con scopo, ovvero giochi finalizzati a rendere meno noiosa 

un’attività di apprendimento o lavorativa. Quindi verrà introdotto BabelTag, un 

gioco con scopo sviluppato da studenti del primo anno del corso di laurea in 

informatica e costituito da decine di semplici ma divertenti schemi logici mediante 

i quali è possibile verificare e incrementare le conoscenze dello studente. 

 

Risorse umane 

(ore)/area 

Il corso avrà una durata di 40 ore(Febbraio -.Maggio). Sarà tenuto da un docente 

del Dipartimento di Informatica della Sapienza in collaborazione  con un tutor 

interno della scuola 
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Valori / situazione attesi Gli studenti potranno:    

 lavorare in una o più lingue (sia italiana che straniera, incluse lingue 
morte     come il latino). Pensiamo sia a studenti italiani che a studenti 
che, a casa, parlino una lingua diversa da quella insegnata a scuola. 

 Tradurre lemmi e definizioni da una lingua straniera a quella italiana e 
viceversa. 

   Identificare le immagini più appropriate per una voce, anche astratta (ad 
esempio, come rappresentare visualmente il concetto di “collettività” o di 
“diritto”?). 

 Fare disegni che rappresentino una voce (ad esempio, disegnare il 
concetto di     “amore”). 

 

 Lavorare sui concetti chiave della conoscenza (circa 3000 concetti base), 
    identificandone le correlazioni semantiche e verificando la propria     
conoscenza di tali concetti, soprattutto in una lingua straniera. 

 Lavorare su concetti specifici di un dominio (ad esempio, matematica, 
fisica,     chimica, latino, geografia, linguistica, finanza, legge, ecc.),     
verificando e arricchendo le proprie conoscenze. 
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Denominazione progetto 

 

Abstract 

 

Un incontro a tutta briglia 

 

Lo studente viene coinvolto in un operazione di conoscenza e partecipazione all’interno di 

una non tradizionale “agenzia educativa” dove lo stile di vita sano è il filo conduttore della  

educazione alla responsabilità ed alla solidarietà. 

 

Priorità cui si riferisce   

- sviluppo di  modalità didattiche innovative;  

- aumento delle competenze sociali e delle competenze di cittadinanza;  

- miglioramento delle azioni di promozione ed attuazione dell’inclusione scolastica;  

- miglioramento delle collaborazioni e del confronto con i soggetti produttori di beni e 

servizi del territorio. 

 

 

Traguardo di risultato  -  promozione di innovative politiche formative 

- comprendere ed affrontare le problematiche legate alla vita pratica ed ai rapporti di lavoro; 

- comprendere l’importanza del rapporto uomo-animale nell’ambito di un regolare ed 

armonico stile di vita; 

- acquisizione dell’autonomia ed apprendimento di capacità produttive attraverso   

“l’apprendere facendo”. 

 

Obiettivo di processo  - progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato;  

- potenziamento dei Gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo; 

- potenziamento della  didattica laboratoriale; 

- potenziamento delle abilità pratiche 

  

Altre priorità  - ricaduta sugli esiti educativi e formativi; 

- miglioramento ed incentivazione di stili di vita sani e in armonia con la natura; 

- agire localmente pensando globalmente; 

- contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica. 

 

Situazione su cui interviene  

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove 

azioni di osmosi con il territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun progetto presentato 

dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento.  Pertanto, all’interno della progettualità 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro si intende intervenire su quelle situazioni in cui il lavoro 

manuale può essere visto come opportunità di formazione, mai disgiunta dalla cultura, ma 

alternativa al lavoro intellettuale. 

 

 

Attività previste Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro, si individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio didattico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

normativa regolamentare sportiva; 

- laboratorio didattico pomeridiano in scienze naturali, biologia animale; 

- laboratorio didattico pomeridiano in  scienze motorie; 

- stage di apprendistato delle attività pratiche da svolgersi presso il maneggio. 

Risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto di materiale 
Alla luce delle attività previste non si presume alcuna spesa 

Risorse umane (ore) / area Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Docente di materie giuridiche ed economiche (A019) 

Docente in scienze naturali (A060) 
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Denominazione progetto 

 

Abstract 

 

HEART IN THE STREET 

 

Educare all’altro lavorando con e per l’altro. 

La solidarietà per fare crescere le coscienze dei nuovi cittadini 

Priorità cui si riferisce  

- aumento delle competenze sociali degli studenti; 

- miglioramento delle competenze di cittadinanza;  

- aumento della progettazione finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa ed alla 

creazione di una rete con soggetti del terzo settore. 

 

Traguardo di risultato  - acquisizione di autonomia di giudizio e capacità di collaborare nel rispetto della propria e 

altrui identità; 

- miglioramento della comprensione dell’etica della responsabilità in relazione alle persone 

ed al patrimonio comune; 

- coinvolgimento in associazioni di volontariato. 

 

Obiettivo di processo  - potenziamento della  didattica laboratoriale; 

- progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato; 

- sensibilizzare alla comprensione e partecipazione nei confronti dell’ “altro” 

 

Altre priorità  - ricaduta sugli esiti formativi ed educativi; 

- sostegno e valorizzazione della educazione interculturale ed alla pace; 

- consolidamento della posizione di promozione culturale e di orientamento della scuola nel 

territorio; 

- agire localmente, pensando globalmente 

Situazione su cui interviene La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove 

azioni di osmosi con il territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun progetto presentato 

dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento.  Pertanto, all’interno della progettualità 

dell’Alternanza Scuola-Lavoro si intende intervenire sulla situazione di difficoltà sociale di 

alcune persone senzatetto che vivono stabilmente nel territorio del quartiere per migliorare 

la loro realtà di vita.  

Attività previste Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto di 

Alternanza Scuola-Lavoro, si individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio didattico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- laboratorio didattico pomeridiano sulla natura giuridica, la costituzione e la gestione delle 

associazioni del terzo settore; 

- laboratorio didattico pomeridiano di analisi e comprensione delle cause del disagio sociale 

nella società moderna; 

- stages di formazione presso strutture di volontariato  della Caritas; 

- partecipazioni a seminari e conferenze. 

Risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto di materiale 

Alla luce delle attività previste non si presume alcuna spesa 

 

 

Risorse umane (ore) / area Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Docente in materie giuridiche ed economiche (A019); 

Docente in filosofia, psicologia e scienza dell’educazione (A036). 

 

Altre risorse necessarie 

 

Collaborazione con la Caritas Diocesana di Roma. 

 

Indicatori utilizzati  Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-

ante; 
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Denominazione progetto 

 

Abstract 

 

IL PROFUMO DELLA CARTA:… C’E’? 

 

Le biblioteche come beni culturali: possibilità di confronto e crescita, esperienza di 

partecipazione e conoscenza 

 

Priorità cui si riferisce  

- miglioramento  dllei modalità didattiche innovative;  

- miglioramento delle competenze sociali   

- miglioramento delle azioni di promozione ed attuazione dell’inclusione scolastica  

- incentivazione e miglioramento delle collaborazioni e del confronto con i soggetti 

produttori di beni e servizi del territorio per la promozione di innovative politiche 

formative 

- miglioramento delle competenze di cittadinanza 

 

Traguardo di risultato  - avviare alla tecnica di raccolta delle informazioni ed elementi costitutivi dei testi; 

- catalogazione testi attraverso il miglior utilizzo di tecnologie innovative e 

procedure multimediali; 

- utilizzo di nuove tecniche informatiche e creazione di database; 

- abituare ai nuovi linguaggi di catalogazione; 

- sapere leggere ed interpretare carte, documenti e tabelle 

 

Obiettivo di processo  - progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato  

- potenziamento della  didattica laboratoriale 

- potenziamento delle abilità pratiche. 

  

Altre priorità  - ricaduta sugli esiti educativi e formativi; 

- agire localmente pensando globalmente; 

- contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica. 

 

Situazione su cui interviene La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola 

promuove azioni di osmosi con il territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun 

progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento.  Pertanto, 

all’interno dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro si intende intervenire per la 

catalogazione e organizzazione della biblioteca scolastica, considerato che la scuola 

possiede un grande patrimonio di libri.  

 

Attività previste Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto 

di Alternanza Scuola-Lavoro, si individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio didattico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

- laboratorio didattico e formazione teorica sulle tecniche e strumenti di 

catalogazione 

- tecniche di archiviazione e caratterizzazione finalizzati alla ricerca documentale 

con l’utilizzo di un database  

- stage presso biblioteche e archivi 

Risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto di materiale 

 

Alla luce delle attività previste non si presume alcuna spesa 

 

Risorse umane / area Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 
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Denominazione progetto 

Abstract 

 

DIETRO LE QUINTE: I COSTUMI DI SCENA 

Sviluppare nuove forme di comunicazione e offrire spunti di orientamento 

nell’ambito della creatività e dell’autoimprenditorialità 

 

Priorità cui si riferisce - sviluppo di modalità didattiche innovative;  

- aumento delle competenze sociali degli studenti; 

- miglioramento delle competenze di cittadinanza;   

- aumento della progettazione finalizzata all’ampliamento dell’offerta formativa ed 

alla creazione di una rete con soggetti/Enti di promozione culturale 

Traguardo di risultato  - realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca e 

innovazione didattica;  

- saper individuare il periodo storico in cui uno spettacolo è ambientato;  

- migliorare le competenze pratiche 

Obiettivo di processo  - potenziamento della didattica laboratoriale; 

- progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato; 

- apprendimento di capacità produttive attraverso l’”apprendere facendo” 

  

Altre priorità  - ricaduta sugli esiti formativi ed educativi; 

- consolidamento della posizione di promozione culturale e di orientamento della 

scuola nel territorio; 

- agire localmente, pensando globalmente. 

 

Situazione su cui interviene La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola 

promuove azioni di osmosi con il territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun 

progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento.  Pertanto, 

all’interno della progettualità dell’Alternanza Scuola-Lavoro si intende intervenire 

sul miglioramento degli esiti formativi ed educativi poiché la scuola è inserita in 

un contesto territoriale ricco di spunti ed opportunità attraverso nuove forme di 

comunicazione come quella teatrale. 

 

Attività previste Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto 

di Alternanza Scuola-Lavoro, si individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio didattico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

- ricerca e selezione dei materiali di riciclo; 

- realizzazione dei costumi di scena; 

- stage presso laboratori teatrali presenti sul territorio. 

 

Risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto di materiale 
Alla luce delle attività previste non si presume alcuna spesa 

Risorse umane / area Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Docente in materie giuridiche ed economiche (A019) 

Docente in filosofia, psicologia e scienza dell’educazione (A036) 

Docente in storia dell’arte (A051) 

Esperto esterno (=costumista/scenografo) 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule  
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PROGETTI 2016/2017 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO   PROGETTO: I MUNICIPIO 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

ABSTRACT 

Il progetto offrirà agli studenti delle classi terze e quarte del Liceo Vittoria Colonna opportunità di crescita culturale, 

umana e professionale attraverso lo svolgimento una esperienza in alternanza presso le scuole dell’infanzia con la 

possibilità di svolgere brevi esperienze di attività educativa e di animazione, di effettuare una osservazione 

scientifica delle organizzazioni e delle dinamiche relazionali e di comprendere il sistema dei servizi sociali del 

territorio. L’attività mira a sviluppare le social skill attraverso il supporto che gli alunni forniranno agli operatori 

dell’infanzia nelle scuole del I Municipio. Gli studenti del Vittoria Colonna saggeranno la loro capacità di relazionarsi 

con un’utenza di piccoli studenti, attenta ed esigente e impareranno ad acquisire autonomia di giudizio e capacità di 

collaborare nel rispetto dell’ identità e personalità dei bambini. 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

La fase di realizzazione del tirocinio formativo inizierà lunedì 14 novembre e terminerà venerdì 25 novembre 2016. 

Il progetto sarà ripetibile da altri 10 studenti nei successivi 15 gg dal 28 novembre al 13 dicembre compreso dalle 

ore 8,00 alle 14,00. 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00 per un totale di 60 ore di Alternanza scuola/lavoro. 

La scuola nominerà i docenti Tutor interni per ogni studente. 

Il I Municipio nominerà il Tutor aziendale. 

Le scuole dove si svolgerà il Tirocinio in alternanza sono decise dal I Municipio. 

PARTECIPANTI: 10 studenti dal 14 novembre al 25 

novembre.                    

PARTECIPANTI: 10 studenti dal 28 novembre al 13 

dicembre. 

ABILITA’ DA SVILUPPARE 

- Saper riconoscere le diverse tipologie di apprendimento e i principali aspetti delle relazioni adulto- bambino. 

- Saper individuare finalità, obiettivi, funzioni e figure professionali nella scuola dell'infanzia e primaria. 

- Saper cogliere nella realtà concreta del territorio la complessità dei modelli educativi e culturali per orientare i 

ragazzi alla valorizzazione di esperienze d’eccellenza nel loro percorso di formazione. 

COMPETENZE  
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Rispetto dei tempi e dei modi di operare delle singole persone in un gruppo di lavoro. 

Sviluppare capacità relazionali con i bambini. 

Affrontare contesti diversi e mansioni nuove. 

Agire con senso di responsabilità nello svolgere i vari compiti che vengono assegnati. 

CONVENZIONE   

I Municipio Comune di Roma 
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Segue 

Modul

o Fac-

simile 

del 

proget

to 

 

Denominazione progetto Impresa formativa simulata 

Priorità cui si riferisce   

- sviluppo di modalità didattiche innovative;  

- aumento delle competenze sociali e delle competenze di cittadinanza;  

- miglioramento delle azioni di promozione ed attuazione dell’inclusione 

scolastica;  

- miglioramento delle collaborazioni e del confronto con i soggetti produttori di 

beni e servizi del territorio. 

 

Traguardo di risultato  -  promozione di innovative politiche formative; 

- comprendere ed affrontare le problematiche legate alla vita pratica ed ai rapporti 

di lavoro; 

- acquisizione dell’autonomia ed apprendimento di capacità produttive attraverso 

“l’apprendere facendo”. 

 

Obiettivo di processo  - progetti in rete e apertura pomeridiana con organico potenziato;  

- potenziamento dei Gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo; 

- potenziamento della didattica laboratoriale; 

- potenziamento delle abilità pratiche. 

  

Altre priorità  - ricaduta sugli esiti educativi e formativi; 

- agire localmente pensando globalmente; 

- contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica; 

- promuovere l’autoimprenditorialità. 

 

Situazione su cui interviene La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola 

promuove azioni di osmosi con il territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun 

progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento.  Pertanto, 

all’interno della progettualità dell’Alternanza Scuola-Lavoro si intende intervenire 

su quelle situazioni in cui gli studenti diventano protagonisti del proprio processo 

di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine di 

esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere 

scelte più consapevoli. 

Attività previste Con la prima finalità che tutti gli studenti delle classi terze partecipino al progetto 

di Alternanza Scuola-Lavoro, si individuano le seguenti azioni: 

- laboratorio didattico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e normativa regolamentare sportiva; 

- laboratorio di analisi e studio del territorio e delle imprese; 

-studio preliminare di fattibilità delle società; 

- lavoro su piattaforma “Confao”.  

 

Risorse finanziarie 

necessarie per l’acquisto di 

materiale 

Alla luce delle attività previste non si presume alcuna spesa. 

Risorse umane (ore) / area Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto (=Dsga) 

Coordinatore del progetto (=docente esperto interno) 

Docente di materie giuridiche ed economiche (A019) 

Docente in materie economico-aziendali (A017) 

Denominazione progetto Campo velico Gallipoli 

Priorità cui si riferisce   

- sviluppo di modalità didattiche innovative;  

- aumento delle competenze sociali e delle competenze di cittadinanza;  

- miglioramento delle azioni di promozione ed attuazione dell’inclusione 

scolastica.  

Traguardo di risultato  -  promozione di innovative politiche formative; 

- comprendere ed affrontare le problematiche legate alla vita pratica; 

- acquisizione dell’autonomia ed apprendimento di capacità produttive attraverso 

“l’apprendere facendo”. 

 

Obiettivo di processo  -Sviluppare una coscienza ambientale, educare alla sostenibilità in una prospettiva 

pluri e interdisciplinare. 

-Approfondire le aree dei saperi scolastici curricolari sperimentando l’unitarietà 

della conoscenza attraverso laboratori all’aperto in cui poter integrare il fare, il 

sentire e il pensare”, dove la vela, gli sport, il naturalismo, siano mediatori 

trasversali per promuovere l’apprendimento. 

-Sostenere l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) attraverso 

esperienze del “NOI”, intese come opportunità di crescita e di consapevolezza 

sociale. 

-Conoscenza, approfondimento e pratica di alcune discipline sportive, per 

promuovere corretti stili di vita nella dimensione di un’educazione alla salute. 

 

Altre priorità  - ricaduta sugli esiti educativi e formativi; 

- agire localmente pensando globalmente; 

- contribuire alla diminuzione della dispersione scolastica; 

- promuovere l’autoimprenditorialità. 

 

Situazione su cui interviene La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola 

promuove azioni di osmosi con il territorio, ma sino all’a.s. 2014/15 nessun 

progetto presentato dall’Istituto è stato destinatario di finanziamento.  Pertanto, 

all’interno della progettualità dell’Alternanza Scuola-Lavoro si intende intervenire 

su quelle situazioni in cui gli studenti diventano protagonisti del proprio processo 

di apprendimento, sviluppando in loro coinvolgimento e motivazione al fine di 

esprimere liberamente le proprie vocazioni, attitudini e potenzialità per compiere 

scelte più consapevoli. 

Attività previste Attività in Area Parco: 

-Laboratori tematici: duna costiera, macchia mediterranea, fenomeni erosivi. 

-Passeggiata naturalistica. 

-Bike. 

-Trekking. 

-Birdwatching. 

-Caccia al Tesoro. 

-Orienteering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE A DOMICILIO 

Il progetto si rivolge ad uno studente che, a causa di specifiche patologie, non può frequentare la scuola per un 

periodo superiore ai trenta giorni.  

FINALITA’ 

 Garantire il diritto allo studio.  

 Fronteggiare l’abbandono scolastico. 

 Sostenere le famiglie che affrontano situazioni organizzative di disagio. 

 Perseguire gli obiettivi di ampliamento dell’offerta formativa del PTOF. 

 Soddisfare il bisogno di apprendimento e formazione.  

 Garantire il benessere cognitivo dello studente. 

 Armonizzare terapia e formazione. 

 Continuità del rapporto educativo tra l’alunno in terapia domiciliare e la scuola di appartenenza.  

 Diminuire il disagio, facilitando l’inclusione. 

 Ampliamento della professionalità di tutti i docenti che operano per il progetto.  
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1. 

 

“ISTRUZIONE DOMICILIARE:  INDICAZIONI OPERATIVE PER LA PROGETTAZIONE DI 

PERCORSI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE PER ALUNNI TEMPORANEAMENTE MALATI.” 
A.S. 2016/17 

 

 
Progetto per l’attuazione di interventi di istruzione domiciliare  

inserito nel P.T.O.F. dell’Istituzione Scolastica 

 
 

NOTIZIE RELATIVE ALL’ ISTITUZIONE SCOLASTICA  RICHIEDENTE  l’ I.D. 
Denominazione 

Dirigente 

Indirizzo n° 

Codice postale Telefono Fax 

E-mail Sito web 

Docente Referente del progetto  

L’Istituzione Scolastica richiedente l’Istruzione Domiciliare ha un 

proprio Plesso Ospedaliero 

SI NO 

Se SI indicare 
Docente referente ospedaliero 
Ospedale  di riferimento 
Indirizzo 
Codice postale Telefono Fax 
E-mail Sito web 
Numero docenti organico dell’autonomia  

Ore di Potenziamento  

  

 

Tipo di progetto (barrare la voce che interessa) 

Progetto riferito ad allievo attualmente ospedalizzato privo di scuola ospedaliera  

Progetto riferito ad allievo già ospedalizzato  

Progetto di istruzione domiciliare prestata presso casa/alloggio o casa/famiglia  

Se sì, indicare quale  

 

Altre informazioni sul progetto 

Il progetto è iniziato nel presente Anno Scolastico  

Il progetto prosegue dallo scorso Anno Scolastico   

 

 

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

Richiesta del genitore dell’alunno  

Certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile assenza dalle lezioni 

per periodi superiori ai 30 giorni   

Progetto formativo dell’alunno  inserito nel PTOF 

Delibere Collegio Docenti e Consiglio di Istituto  

Accantonamento di una somma percentuale del Fondo d’Istituto  (50% del progetto) 
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 DATI RELATIVI ALL’ALUNNO: 

 

Alunno/a 

 

Cognome e Nome  

 

 

Dati anagrafici 

 

Nato/a  a                il 

 

Residente a                          Via 

L’alunno/a fruisce delle ore di 

sostegno  

O SI         O NO 

Se si,  indicare ore assegnate   

Scuola e classe di appartenenza  

 

 

Sede di svolgimento Istruzione 

domiciliare 

Domicilio temporaneo dell’alunno:  

 

Via 

 

Comune 

Durata del servizio di  

Istruzione Domiciliare 

   

Dal …………………...           al……………………..……  

Figure professionali coinvolte Insegnanti del Consiglio di Classe, del potenziamento,  

del Collegio dei Docenti di questa scuola  

 

Cognome e Nome  
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Area/Disciplina 

 

Cognome e Nome 

 

Area/Disciplina  

 

Ore di insegnamento frontale 

previste per aree o singole 

discipline 

Monte ore settimanali ………..          Totale …………… 

 

Materia……………………: n° ore/settimana…….. 

Materia……………………: n° ore/settimana…….. 

Materia……………………: n° ore/settimana…….. 

Materia……………………: n° ore/settimana…….. 

 

Finanziamento richiesto 

(verranno retribuite solo le ore 

d’insegnamento effettivamente 

prestate) 

 

Disponibilità di fondi della 

scuola 

Eventuale co-finanziamento 

richiesto all’Ente locale:  

(specificare) 

 

Eventuale finanziamento 

esterno diverso dal precedente 

Ore d'insegnamento previste : .......... 

 Totale  € ………. 

 

 

Euro:…………………………………………………………………(indicare l’entità) 

 

Euro:…………………………………………………………………(indicare l’entità) 

 

 

Euro:…………………………………………………………………(indicare l’entità) 
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2 Descrizione del progetto 

 

 Obiettivi generali a. Garantire il diritto allo studio 

b. Prevenire l’abbandono scolastico 

c. Favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento 

d. Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza 

e. Altro (specificare) 

 

Obiettivi specifici In relazione ai contenuti delle aree disciplinari  coinvolte e in 

continuità con l’attività della scuola ospedaliera e della scuola di 

provenienza: 

  

Attività didattiche a. Lezioni in presenza individualizzate e/o semplificate  

b. Lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la scuola 

ospedaliera, con il tutoraggio di un docente anche in forma di 

didattica cooperativa a distanza (se il domicilio dell’alunno è 

dotato di strumentazione telematica) 

c.   monitoraggio degli apprendimenti in presenza e/o in modalità 

telematica (chat, e-mail, ecc.) 

d. Altro (specificare) 

Metodologie educative a. relazione socio-affettiva-educativa   

b. Apprendimento individualizzato 

c. Apprendimento cooperativo a distanza 

d. Altro (specificare) 
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Metodologie didattiche 
a. Didattica breve  

 

 

b. Didattica modulare   

 

 

c. Didattica per progetti  

 

 

 

3 Attività di verifica e valutazione del progetto: rendicontazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Progetto 6            

 
PROGETTO_PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Denominazione  progetto 

PROGETTO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Abstract 

 
Il PNSD mira ad introdurre finalmente le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 
apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico 
a spazi di apprendimento virtuali. Come indicato nell’atto di indirizzo del Ds, nell’ambito del 
PNSD si dovranno attuare le politiche attive di BYOD (BRING YOUR OWN DEVICE) che prevedono 
l’utilizzo di: 
 

 dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche;  

 i Laboratori “territoriali” a disposizione delle scuole del territorio, dove i ragazzi che non 
studiano e non lavorano possano realizzare i loro progetti creativi; 

 laboratori “School-friendly” mappatura dei laboratori aperti alle scuole o disponibili 
all’apertura alle scuole presenti nel territorio, presso musei, enti di ricerca, parchi 
tecnologici, fondazioni, associazioni e altri spazi come ad esempio i Fab Lab. Gli enti locali 
possono certificare i laboratori sul proprio territorio 

 AMBIENTI ONLINE PER LA DIDATTICA piattaforme tecnologiche in ambito didattico. 
 

 
Priorità cui si riferisce 

 

Risultati a distanza 

Diminuzione variabilità fra classi 
Sviluppo competenze digitali 
Dematerializzazione 

Accessibilità 

Trasparenza  

 
Traguardo di risultato 
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- esiti scolastici: miglioramento dei risultati 
- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e 
orientativa con supporto tecnologico, azioni di formazione mirate. 
- Competenze digitali e formazione on-line come nel resto d’Europa 

- Orientamento strategico ed organizzazione della scuola 

 

Punti di forza: 
Infrastrutture digitali presenti all’interno dei 
Licei Vittoria Colonna: 
 

 86 PC 

 62 Tablet 

 36 LIM 

 38 videoproiettori 

 

 dotazione tecnologica dei laboratori e 
delle biblioteche (connessioni, 
computer, lim e proiettori interattivi). 

 dotazioni tecnologiche delle 
aule (connessioni, devices fissi e mobili in 
dotazione a studenti e docenti, LIM e 
proiettori interattivi). 

 Dematerializzazione dei servizi (siti e 
portali, comunicazione scuola-famiglia, 
registro elettronico). 

 

Criticità: 
 

 Consapevolezza degli strumenti già esistenti. 

 Gestione dei contenuti didattici multimediali. 

 Supporto delle nuove tecnologie al fine di 
rendere innovativa l’attività didattica. 

 Dotazione tecnologica dei laboratori e delle 
biblioteche (connessioni, computer, lim e 
proiettori interattivi). 

 

 
Obiettivo di processo 

 

•Creare ebook multimediali e interattivi (legge 107 comma 58 lettera h) 

•Coding e pensiero computazionale principi della programmazione logica, utilizzando il software 
Scratch (legge 107 comma 58 lettera d) 

•Il Service Design Thinking nella didattica per competenze (classe capovolta, gruppi collaborativi, 
gioco di ruolo) (legge 107 comma 58 lettera d) 

•Google per la didattica comprendere la differenza tra applicazioni desktop e cloud  valutando 
vantaggi e criticità delle diverse soluzioni per il contesto scolastico (legge 107 comma 58 lettera f) 

•Blogging e social media per la didattica documentare i processi e le attività didattiche e avvalersi 
dei social media per divulgarle, oltre a condividere i contenuti didattici digitali creando una 
comunità di utenti. (legge 107 comma 58 lettera c) 

•Rappresentazioni visuali didattiche  familiarizzare con diverse modalità di rappresentazione 
visuale ed essere in grado di utilizzare quella più adatta al contenuto didattico da 
rappresentare.(legge 107 comma 58 lettera g) 

•Gestione piattaforma di e-learning Moodle amministrare una piattaforma di elearning Moodle 
per creare aree riservate (corsi online) in cui iscrivere studenti e gestire attività di formazione in 
rete (legge 107 comma 58 lettera g) 
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•Conseguimento ECDL  

Altre priorità 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 
- potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 
-  sviluppo delle competenze digitali; 

 
Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove modalità 
didattiche innovative anche attraverso l’input costante dell’aggiornamento e alla formazione in 
sede e fuori sede dei docenti  ma solo il 15% dei docenti si avvale di modalità didattica innovativa 
quali classe aperte, gruppi di livello, classi parallele con il supporto delle nuove tecnologie 
didattiche e, come da registro presenze, una contenuta partecipazione complessiva dei docenti 
(circa il 35%) si avvale dell’opportunità delle attività di formazione proposte. Pertanto, si intende 
tanto quantitativamente quanto qualitativamente migliorare la ricaduta virtuosa sugli esiti 
educativi e formativi. 

 
Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti i docenti acquisiscano la consapevolezza di doversi 
aggiornare/formare in coerenza con il PTOF, si individuano le seguenti azioni, alcune variegate e 
declinate nelle specificità dei bisogni mentre altre trasversali e di interesse generale: 

- scuola digitale (creare ebook multimediali e interattivi; coding e pensiero computazionale; 
il Service Design Thinking nella didattica per competenze, gestione piattaforma di e-learning 
Moodle, alfabetizzazione LIM, etc.) 

 
Risorse finanziarie necessarie 

 

Alla luce delle attività previste si presume un costo seminario di aggiornamento/formazione e 
acquisto materiale.   

 
Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 
Direttore e Responsabile del corso (=DS) 

Direttore amministrativo del corso (=Dsga) 

Coordinatore del corso (=docente esperto interno) 

Formatori (=esperto interno/esterno) 

 
Altre risorse necessarie 
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Aula Magna 

Laboratori 
Aule  

 
Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 
- numero dei partecipanti all’aggiornamento/formazione secondo le priorità del PTOF; 
- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-

ante; 

 
Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 
- totalità dei partecipanti all’aggiornamento/formazione secondo le priorità del PTOF; 

- incremento della didattica innovativa; 
- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 
- aumento dei docenti con insegnamento su piattaforme condivise; 
- considerevole richiesta da parte di studenti; 
- incremento degli studenti che aderiscono e partecipano in maniera attiva alle piattaforme 
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Progetto 7   

PROGETTO DIMENSIONE INTERNAZIONALE 

 

Abstract 

Il Liceo Vittoria Colonna punta ad una formazione altamente qualificata e comprovata 

dall’esperienza, finalizzata pertanto al conseguimento di conoscenze e competenze rapportate e 

verificate in un contesto sperimentale e/o reale. 

Sono da considerarsi di vitale importanza per un’ottimale DIMENSIONE INTERNAZIONALE: da un 

lato tutte le esperienze di mobilità all’estero e dall’altro qualsiasi occasione di percorsi formativi di 

eccellenza e relativi esami e certificazioni 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO: legge 107, 13 luglio 2015: 

(Art 1, comma 7) Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali 

disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

individuano il fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che 

intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di  

autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di 

potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli 

obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning 

 

ALTRI RIFERIMENTI: Rapporto Autovalutazione, Periodo di Riferimento - 2014/15 

Priorità: Diffondere e favorire la cultura dell'internazionalizzazione e ampliamento dell'offerta 

formativa 

Traguardo: Internazionalizzazione curricolo (Cambridge-Esabac-Intercultura,alternanza scuola-

lavoro, nuove opzioni e organico potenziato(apertura pomeridiana) 

La situazione attuale nella quale la scuola si trova comprende i seguenti punti di forza e di criticità: 
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Punti di forza  Criticità individuate 

Il Liceo Colonna ha attivato: 
 

 il CLIL al triennio dell’indirizzo linguistico e 
all’ultimo anno degli altri due indirizzi 

 la Cambridge school a partire dal 2016  
 Erasmus plus 

 Intercultura e scambi culturali e di mobilità 
individuale con periodi di lunghezza variabile 

 Non sono attivati, al momento attuale, progetti e/o 
indirizzi che forniscono un titolo preferenziale per il 
proseguimento degli studi all’estero 

 I progetti e/o indirizzi che certificano competenze 
professionalizzanti sono esigui.  

 La percentuale di docenti in possesso di 
certificazione per poter usare il metodo CLIL non è 
soddisfacente.  

 La percentuale degli studenti che partecipano ed 
ottengono le certificazioni internazionali di lingua 
inglese, francese e spagnola non è significativa. 

 La percentuale degli studenti che partecipano ai 
progetti di mobilità individuale è esigua. 

 

In ottemperanza alle disposizioni della legge 107 (art. 1, comma 14. “Il piano è 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”), le linee di indirizzo del Dirigente Scolastico sono le 
seguenti: 
 

 Internazionalizzazione del Curricolo 

 

 Potenziamento linguistico finalizzato alle Certificazioni internazionali 
 

 Valorizzazione e diffusione della metodologia CLIL 

 

 Aumento e diffusione dei progetti Intercultura e di scambi culturali 
 
 
Nel rispetto di tali linee di indirizzo e al fine del conseguimento degli obiettivi formativi enunciati nella 
legge 107, i progetti che si intendono attuare sono i seguenti1: 

 
 

Denominazione progetto Cambridge School 

                                                                 
1

 

  Per una corretta lettura ed interpretazione delle schede di progetto si fa presente che: 

 per PRIORITA’ si intendono gli obiettivi generali del progetto; per OBIETTIVO DI PROCESSO si intende la 

definizione operativa per attività; per TRAGUARDO si intendono gli obiettivi a lungo termine   
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Priorità  Risultati scolastici: miglioramento degli esiti e 
aumento certificazioni linguistiche 

Risultati a distanza (ex post): acquisizione di un 
titolo preferenziale per proseguire gli studi 
all’estero, ovvero il diploma Cambridge IGCSE 
(INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE OF 
SECONDARY EDUCATION) CHA ATTESTA IL 
CONSEGUIMENTO DEL CAE (CERTIFICATE OF 
ADVANCED ENGLISH) 

 

Obiettivo di processo  Attivazione di una didattica innovativa 
bilingue, con compresenza di docente italiano e 
docente madrelingua e ore aggiuntive di inglese 

 Insegnamento di una disciplina non 
linguistica in inglese 

 

Traguardo  Diffusione della cultura 
dell’internazionalizzazione e della metodologia 
CLIL 

 Innalzamento percentuale successi fascia alta 

 Aumento delle certificazioni linguistiche 

 Innalzamento del livello medio delle 
certificazioni, con incremento di certificazioni a 
livello B2 

 Offerta concreta di sbocchi professionali 
internazionali 

 

Situazione su cui intervenire Con l’attuale offerta formativa non viene fornito 
un titolo preferenziale per proseguire gli studi 
all’estero. 

 

Risorse umane  Docenti madrelingua First Certificate con 
attestate competenze nella materia scelta come 
subject 

 Docenti interni in possesso di 
certificazione per poter usare il metodo CLIL 

 Staff interno per la gestione 
amministrativa del progetto Cambridge e per 
l’organizzazione degli esami 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche di laboratorio e 
aule con LIM presenti a scuola 

 

 

Denominazione progetto ESABAC 

Priorità  
 

Risultati scolastici: miglioramento degli esiti e 
aumento certificazioni linguistiche 

Risultati a distanza (ex post): libero accesso a 
tutte le Università francesi presenti nel paese e a 
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quelle delocalizzate ed accesso ai numerosi (circa 
250) corsi di laurea italo-francesi, risultato di un 
accordo quadro tra università italiane e Grandes 
Ecoles francesi e  

Obiettivo di processo  Attivazione di una didattica innovativa bilingue, 
italiano-francese, nel corso dell’ultimo triennio 

 Attuazione di programmi disciplinari che si 
prestano ad approfondimenti in dimensione 
europea 

 Integrazione di 2 ore settimanali di Storia, 
insegnate in francese 

 Lingua/letteratura francese (4h alla settimana) 

 Preparazione mirata in vista della prova scritta 
di storia in francese e di una doppia prova, scritta 
ed orale, di lingua e letteratura francese al 
momento degli Esami di Stato. 

 Conseguimento del doppio diploma, quello 
italiano e il Baccalauréat francese 

 Conseguimento della certificazione a livello B2 

 

Traguardo   Diffusione della cultura 
dell’internazionalizzazione e della metodologia 
CLIL 

 Innalzamento percentuale successi fascia alta 

 Aumento delle certificazioni linguistiche 

 Innalzamento del livello medio delle 
certificazioni, con incremento di certificazioni a 
livello B2 

 Offerta concreta di sbocchi professionali 
internazionali. 

 

Situazione su cui intervenire Con l’attuale offerta formativa non viene fornito 
un titolo preferenziale per proseguire gli studi 
all’estero. 

 

Risorse umane Insegnanti di storia DNL (o CLIL) che abbiano 
superato l’esame di certificazione DELF e che 
abbiano seguito l'apposita formazione messa in 
atto dall'Ambasciata francese in Italia per poter 
insegnare con la metodologia ESABAC. 

 

 
 

Denominazione progetto Content and Language Integrated Learning 

Priorità  
 

Risultati scolastici: miglioramento degli esiti e aumento 
certificazioni linguistiche 
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Obiettivo di processo  Promozione ed agevolazione della metodologia CLIL 
presso i docenti  

 Organizzazione corsi per la certificazione linguistica 
riservato ai docenti  

 Costituzione Team CLIL (docente di Disciplina Non 
Linguistica, docente di lingua straniera, eventuale 
conversatore di lingua straniera), finalizzati allo scambio e al 
rafforzamento delle reciproche competenze 

 Programmazione modulare dettagliata 

 Metodologie d’insegnamento diversificate, introduzione 
del Cooperative learning e della peer education 

 Attività laboratoriali pluridisciplinari 
 Produzione di attività multimediali e pubblicazione sul 

portale dell’Istituto. 
 Costituzione o Adesione a reti di scuole che abbiano come 

finalità lo sviluppo di pratiche di insegnamento CLIL 

 

Traguardo   Potenziamento dell’apprendimento sia dei contenuti 
disciplinari che della lingua straniera, aumentando al 
contempo la motivazione allo studio e lo sviluppo di abilità 
cognitive complesse 

 Diffusione della cultura dell'internazionalizzazione e 
ampliamento dell'offerta formativa 

 Aumento dei docenti con certificazione CLIL e delle 
discipline insegnate con il metodo CLIL 

 

Situazione su cui intervenire La percentuale di docenti in possesso di certificazione per 
poter usare il metodo CLIL e’ esigua, pertanto l’offerta di 
discipline insegnate in lingua straniera non può essere 
considerata soddisfacente.  
Nella fattispecie, i docenti dell’Istituto che si sono resi 
disponibili a tale metodologia e hanno aderito 
all'aggiornamento (richiesto minimo livello B2), seguito il 
corso di preparazione alla certificazione linguistica, superato 
l’esame e che attualmente seguono il corso di metodologia 
CLIL organizzato da alcune università come da accordo con il 
MIUR e la Rete Roma CLIL sono  9 e le discipline interessate 
sono: 
 Lettere e latino  
 Filosofia e Storia 

 Filosofia e Psicologia  
 Matematica e Fisica 

 

Risorse umane  Docenti di DNL (Disciplina Non Linguistica) in 
possesso di certificazione linguistica B2 sia di materie 
umanistiche che scientifiche 

 Docenti dell’organico potenziato che possano 
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attivare e gestire attività laboratoriali pluridisciplinari 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche di laboratorio e aule con LIM 
presenti a scuola 

 

 

Denominazione progetto Certificazioni Linguistiche 

Priorità  
 

Risultati scolastici: miglioramento degli esiti e 
aumento certificazioni linguistiche 

 

Obiettivo di processo  Attuazione di una didattica finalizzata alla 
preparazione per gli esami di certificazione in linea 
con il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue. 
 Impiego di strumenti didattici digitali e non 
incentrati sulla promozione delle competenze chiave 
del QCER  
 Organizzazione corsi in orario pomeridiano 
finalizzati alla preparazione degli esami 
 Attività generale di sensibilizzazione 
sull’importanza delle certificazioni internazionali 
linguistiche e di un curriculo di 
internazionalizzazione 

 

Traguardo   Arricchire il percorso formativo degli studenti 
 Qualificare il loro curriculum 

 Agevolarli nell’accesso e nel percorso universitario 

 Facilitare esperienze di mobilità scolastica 
internazionale 

 Favorire l'incontro tra domanda ed offerta di 
impiego  

 

Situazione su cui intervenire La percentuale degli studenti che partecipano ed 
ottengono le certificazioni internazionali di lingua 
inglese, francese e spagnola è esigua, si attesta al 5% 

 

Risorse umane Docenti madrelingua First Certificate  
Docenti di lingua con comprovata esperienza 
nell’ambito delle certificazioni 

 

Altre risorse necessarie Le normali dotazioni didattiche di laboratorio e aule 
con LIM presenti a scuola 

 

 

Denominazione progetto Intercultura e scambi culturali 

Priorità  
 

Risultati scolastici: miglioramento degli esiti e 
aumento certificazioni linguistiche 

 

Obiettivo di processo  Corretta informazione e Promozione delle 
iniziative  
 Diversificazione dell’offerta 
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 Sensibilizzazione sull’importanza e sulla 
spendibilità dei progetti 
 Ricerca e promozione di soluzioni a costi più 
contenuti per le famiglie 

Traguardo   Aumento e diffusione dei progetti 
Intercultura e di scambi culturali e conseguente 
aumento della mobilità transazionale degli studenti. 
Sviluppo di competenze mirate alla sensibilizzazione 
sulle tematiche mondiali. Sviluppo di una maggiore 
consapevolezza della propria identità culturale 

 

Situazione su cui intervenire Numero esiguo di aderenti ai progetti. 
Nella fattispecie, per l’a.s. 2014-2015 il numero di 
studenti in mobilità individuale era di 22 unità, 
mentre l’anno successivo e cioè il corrente,  si è 
assistito ad una diminuzione a 18.  
Il numero di allievi che partecipa ai progetti 
erasmus+ è leggermente più elevato, raggiungendo 
le 24 unità 

I continenti interessati sono tre: l’Europa, l’America 
(Nord, Sud e Centro) e l’Oceania 

 

 
Risorse umane 

 
Docenti di organico e di organico di potenziamento 

Esperti esterni 
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Progetto 8     

 
PROGETTO ATTIVITA’ MULTILABORATORIALI  

CON ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 

Denominazione  progetto 

PROGETTO ATTIVITA’ MULTILABORATORIALI CON ORGANICO POTENZIATO 

 

Abstract 

 

Si tratta di potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; potenziamento  delle  metodologie   

laboratoriali   e   delle attività di laboratorio; prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 

valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio  e  in  grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le organizzazioni del terzo settore 

e le imprese; incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo  di istruzione 

 

Priorità cui si riferisce 

-Miglioramento degli esiti dei risultati scolastici; 

- risultati a distanza  

 

Traguardo di risultato 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati 
- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e 
orientativa con supporto tecnologico, azioni di formazione mirate. 
- Competenze digitali e formazione on-line come nel resto d’Europa 

- Orientamento strategico ed organizzazione della scuola 
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Obiettivo di processo 

- - ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione 

dei docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almeno del 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;                                            

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

1^ FASE TEMPORALE-  

apertura pomeridiana della scuola nel periodo gennaio/giugno 2016 
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Attività previste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riso

rse 

fina

nziarie necessarie 

 

 

 

Risorse umane 

 

 

 

 

 

 

Altre risorse necessarie 

Con la prima finalità che tutti gli studenti partecipino alle numerose attività di potenziamento dell’offerta formativa   

messe in atto grazie alla presenta di otto docenti dell’organico potenziamento si cercherà di coniugare le varie esigenze 

evitando la sovrapposizione delle iniziative proposte. Tutte le attività saranno costantemente monitorate dal docente 

coordinatore che assicurerà la presenza in Istituto durante lo svolgimento delle attività  indicate nell’area di progetto 

ATTIVITA’ MUTILABORATORIALI e ORGANICO di POTENZIAMENTO 

“Noi siamo acqua che beviamo…” 

recupero e potenziamento delle competenze linguistiche per la lingua inglese 

collaborare e partecipare per vincere insieme 

Conoscere per prevenire 

Corso di equitazione naturale – Molto più che andare a cavallo 

Colonna tortile 

  

Alla luce delle attività previste si prevede un impegno di ore per il responsabile e coordinatore , per il supporto 

amministrativo e  per l’assistenza e la vigilanza mentre i docenti impegnati nei progetti svolgono le loro attività 

nell’ambito del proprio orario di cattedra. 

  

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di:                                                                                                      

Responsabile e  Coordinatore del progetto                                                                                                                                

Docenti organico potenziato     (n.8)                                                                                                                                                                        

Supporto  amministrativo del progetto (n. 1 Assistente Amministrativo )                                                                                    

Supporto per vigilanza e assistenza (tutti i collaboratori scolastici n.9) 
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Aula Magna –Laboratori- Aule -Materiale di consumo per i laboratori  

 

Indicatori utilizzati 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano:                                               

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante;                                            

- consolidamento delle social skills. 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

 incremento della didattica laboratoriale  innovativa; 

 buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

 

 

a).La legge 107  prevede: 

 Una scuola aperta a tutti  

 Gli studenti sono protagonisti 

 Promuovere la fiducia 

 Migliorare lo sviluppo tecnologico e globale 

 Per un’autonomia sempre funzionale 

b).Nel rispetto del RAV Rapporto di Auto Valutazione dell’anno 

 2014/2015 si è evidenziato l’attenzione su punti di forza e punti di debolezza  

 Le competenze sulla didattica innovativa 

 Sulla cittadinanza attiva e legalità 
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 Miglioramento delle modalità delle attività didattiche  

c). In merito alle attività di potenziamento RAV  

 Funzionalità del lavoro del docente alle azioni di miglioramento 

 Innovazione sulla partecipazione ed organizzazione con la ricaduta degli esiti 

 Applicazione di metodologie  e processi di innovazione in modalità di ricerca e circolarità virtuosa su TU 
297/1994; CCNL 2006-2009; Legge 107/2015 e DM 850/2015). 

ATTENZIONE! Da questa pagina seguono i dettagli delle schede di progetto dei laboratori che 

verranno attivati nel 2016 con l’organico di potenziamento 

Invece per il 2017 in base alle risorse dei docenti successivamente assegnati verranno definiti anche 

ulteriori progetti. 

 

AZIONE_THE COLOR OF LIFE  
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Titolo del Progetto 

Abstract 

 The Color of life 

Noi siamo acqua che beviamo, aria che respiriamo, ambiente in cui viviamo e 
alimenti che mangiamo. Questo è la nostra equazione.  

Prevede l’educazione all’acqua, ambiente e beni culturali, salute e vita 

 

Priorità in cui si referisce 

 

•Migliorare e perfezionare educazione alla cultura, risparmio e uso dell’acqua in 
modo adeguato. Scoprire gli colori, attività e le sue caratteristiche preziose come 
un bene comune, in sistemi di analisi differenti, molteplici  e complessi. 

•Ampliare l’educazione all’Ambiente con uno spirito critico  agli impatti delle 
attività umane sull’ambiente e alla sostenibilità ambientale (cicli della materia, 
evoluzione, green, rifiuti recycle, ecosostenibile)e con uno sguardo verso il futuro 
senza confini come un problema sia individuale “io” anche  sociale “altri” nel 
tempo oggi e domani…e nello spazio il mondo globale partendo dal moto: 
“difendere ambiente vuol dire difendere la vita”.. 

•Promuovere educazione alla cittadinanza (scientifica) e legalità attraverso 
esempi quali e quantitativi e accoglienza per la diminuzione dell’abbandono 
scolastico. 

•Migliorare educazione alimentare come una cultura che nutre tramite i linguaggi 
del cibo sano e colorato che comprende un ciclo lungo sistematico attivo  e che 
segue le regole.  

•Promuovere educazione alla salute e sviluppare i sistemi di osservazione, 
prevenzione, cura e per la vita (life style e vita lunga) 

•Miglioramento delle attività didattiche ed innovative con uso delle nuove 
tecnologie 

 •Miglioramento delle azioni di promozione ed attuazione dell’inclussione   
scolastica BES, DSA 

Traguardo dei risultati •Sviluppare la manualità, competenze  pratiche, lo spirito positivo e di 
collaborazione in modo che i risultati attesi rappresentano un bene comune 

•Competenze sulla cittadinanza e legalità sviluppando senso critico, di rigorosità 
con il traguardo da ottenere risultati con esiti positivi 

•Migliorare le prestazioni della scuola tramite aumento e partecipazione nelle 
gare e concorsi degli studenti  

•Potenziare e aumentare le eccellenze tramite inalzamento del livello di 
conoscenze 

Obiettivi di Processo  

 

•Potenziare le competenze scientifiche della didattica laboratoriale con uso dei  
sistemi complessi,  di carattere multidisciplinari e con uso di alte tecnologie 

•Programmare gli progetti (in) rete e nel tempo tramite organico potenziato; 

•Potenziare il curricolo degli studenti e fornire i mezzi per eseguire le regole, 
schemi e saper applicare 

 

Altre priorità 

Line indirizzo 

•Ricaduta sugli esiti formativi definiti in termini di competenze.  

•Collaborazione e scambio con istituzioni di informazioni nazionali ed straniere,  
adottare una didattica basata su problemi e sull’INQUIRY al fine di applicare 
“strategia della ricerca scientifica” sulla base di scambio, confronto ed 
arricchimento.  

•Potenziare le conoscenze in ambito scientifico di carattere multidisciplinare sulle  
vita, cicli e life style mettendo la scuola al centro dell’incontro degli studenti per 
contribuire  alla diminuzione all’abbandono 

•Potenziamento della strategia apprendere- fare-curiosare dalla scoperta attiva 
all’esplorazione, sperimentazione e alla discussione. 

•Miglioramento degli  stili di vita sani dove  armonia corpo-mente-ambiente 
giocano un ruolo fondamentale 

Situazione in cui si interviene •In relazione alla finalità previste legge 107/2015 si interviene nell’ambito del 
Liceo Vittorio Colonna per potenziare le competenze scientifiche e laboratoriali 
degli studenti 
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Denominazione progetto 

 

Abstract 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE per LA LINGUA INGLESE 

Il progetto prevede di valorizzare e potenziare l’apprendimento della lingua 

inglese, utilizzando percorsi formativi innovativi, il coinvolgimento degli studenti 

ed individuando un percorso funzionale alla valorizzazione del merito,  al recupero 

ed all’innalzamento del livello di competenze linguistiche.  

Priorità cui si riferisce  Formare una cittadinanza attiva ed europea;  
 Migliorare ulteriormente la percentuale di frequenza ai corsi pomeridiani 

(attualmente 74,2%); 
 Favorire l‟autonomia nell‟organizzazione dello studio e la fiducia in se 

stessi; 
 Sviluppare una didattica innovativa e orientativa con supporto 
 tecnologico; 
 Attuare una formazione mirata all‟internazionalizzazione del curricolo. 
 Aumentare le certificazioni linguistiche; 

Traguardo di risultato   Migliorare gli esiti formativi individuali; 
 Innalzamento percentuale successi fascia alta; 
 Promuovere la realizzazione di attività di recupero sia per le non 

ammissioni che per il giudizio sospeso;  
 Favorire autoregolazione, autonomia e strategie di studio personali; 
 Potenziare le competenze linguistiche e comunicative di livello A2/B1; 
 Potenziare le competenze linguistiche e comunicative di livello B1/B2. 

 

Obiettivo di processo   Potenziamento delle competenze strategico/trasversali (metodo di studio) 
 Fornire una didattica laboratoriale inclusiva per gruppi di livello; 
 Utilizzare le nuove tecnologie per l‟apprendimento della lingua inglese; 
 Fornire attività di potenziamento per migliorare le competenze integrate 

nelle abilità di ricezione, interazione, produzione e mediazione per il 

raggiungimento dei livelli A2 – B2;  
 Costruire ambienti di apprendimento capaci di sollecitare 

partecipazione, curiosità, motivazione e impegno degli studenti; 
 Sviluppare la cooperazione fra gli studenti e le forme di mutuo 

insegnamento; 

 

Altre priorità   Proseguire con continuità la proposta formativa del Liceo sul territorio 

che è sempre stata molto apprezzata dalle famiglie; 
 Offrire maggiori opportunità dal punto di vista culturale e professionale; 
 Contribuire a diminuire la dispersione e l‟abbandono scolastico; 
 Implementare le azioni di promozione ed attuazione dell‟inclusione 

scolastica. 

 

Situazione su cui interviene  

La situazione presente, come anche si evince da RAV (3.3.c.1), mostra che i 

risultati scolastici ottenuti dall‟Istituto si collocano intorno alla media nazionale 

anche se con dati non omogenei tra gli indirizzi, si interverrà, quindi, per 

contribuire con attività di recupero a ridurre le non ammissioni (attualmente del 

8%) e le sospensioni di giudizi (attualmente del 17%), ed all‟innalzamento 

percentuale di fascia alta con attività laboratoriali in orario extra curricolare di 

potenziamento e azioni di formazione mirate all‟Internazionalizzazionecurricolo 

utilizzando il supporto tecnologico. 

 

Attività previste Per il recupero e consolidamento: 
 Unità didattiche individualizzate sulla base del libro di testo 

 Studio assistito in classe 

 Diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari 

 Metodologie e strategie d‟insegnamento differenziate 

 Allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

 Coinvolgimento in attività collettive 

 Assiduo controllo dell‟apprendimento, con frequenti verifiche e richiami 

 Apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello 

studio individuale 

 Affidamento di compiti di crescente livello di difficoltà e/o responsabilità  
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DO YOU SPEAK ENGLISH? 
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 POTENZIAMENTO e 

VALORIZZAZIONE ECCELLENZE 

Se vuoi recuperare e/o migliorare la tua padronanza della lingua, la Professoressa Fiorella 

D’Antona, docente di Lingua Inglese per il potenziamento dell’offerta formativa (legge 

107 - La Buona Scuola) in servizio presso questo Istituto, ha previsto dei corsi di recupero 

e potenziamento pomeridiani che prevedono tre livelli di una ora e trenta ciascuno e che, si 

attiveranno, in base alle adesioni e ai relativi test di livello, non appena formati i gruppi, 

secondo il seguente calendario: 

Corso di recupero e sostegno: 

Lunedì     dalle 14,00 alle 19,00 Classi prime tutti gli indirizzi  

Martedì   dalle 14,00 alle 19,00 Classi seconde tutti gli indirizzi 

 

Corso per il potenziamento e supporto livello A2/B1: 

Mercoledì  dalle 14.00 alle 19.00 

Venerdì dalle 14.00 alle 19.00  

 

Corso per il potenziamento e supporto livello B1/B2: 

Giovedì    dalle 14.00 alle 19.00 

Sabato     dalle 09,00 alle 12.00 

PLEASE 

INDICA IL CORSO E IL GIORNO CHE TI INTERESSA                                                    

TI ASPETTO! 
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AZIONE_COLLABORARE E PARTECIPARE PER VINCERE INSIEME  
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Denominazione progetto 

 

Abstract 

 

Collaborare e partecipare per vincere insieme 

 

Promuovere e potenziare la partecipazione sportiva degli studenti alle 

competizioni promosse dal Miur e dalle Federazioni sportive 

 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento della performance sportiva 
 Miglioramento del volume tecnico generale e del volume tecnico agonistico 

nella varie attività sportive 

Traguardo di risultato   Migliorare gli esiti delle competizioni 
 Potenziare il curriculum degli studenti 

Obiettivo di processo   Potenziare le capacità e le abilità condizionali e coordinative per migliorare 

l‟esecuzione di gesti sportivi 
 Illustrare e far applicare le regole e gli schemi delle varie discipline sportive 
 Partecipare a gare e competizioni interne ed esterne alla scuola (G.S.S – 

Torneo volley scuola; Torneo beach volley; Tim College Cup; ecc.) 

Altre priorità   Il progetto contribuisce al processo formativo di tutti gli alunni partecipanti 

fornendo l‟opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero che veda la 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e sportivo del territorio 
 Miglioramento ed incentivazione di uno stile di vita sano e corretto 

Situazione su cui interviene Come si evince dal RAV nell‟Istituto è già presente il C.S.S. il presente progetto si 

prefigge di: 
 Aumentare la partecipazione della scuola a gare e competizioni sportive 
 Intensificare la partecipazione degli studenti alle attività sportive in orario 

extra curriculare 

Attività previste  Le attività che si svolgeranno sono quelle previste dal Centro Sportivo 

Scolastico: fitness, nuoto, basket, pallavolo, calcio, Calcio a 5, step, bowling e 

tennis 

Risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto di materiale 

 Non si prevede alcuna spessa 

Risorse umane (ore) / area  Docenti di Scienze Motorie 

Altre risorse necessarie 

(collaborazione enti associazioni 

ed agenzie formative “no profit” 

presenti sul territorio) 

 Impianto bowling Brunswick 
 Impianto sportivo Roma Uno 
 Centro sportivo Tennis Villa Panphili 

Indicatori utilizzati   Partecipazione degli alunni 
 Esito delle competizioni 

Crono Programma 

(calendario/orario/attività) 

Le attività si svolgeranno nel seguente orario: 
 Lunedì ore 14:00 – Fitness e Pallavolo (Palestra Liceo) 
 Lunedì ore 15:00 – Fitness e Pallavolo (Palestra Liceo) 
 Lunedì ore 16:00 – G.A.G (Palestra Liceo) 
 Martedì ore 14:00 – Nuoto e Basket/Pallavolo (Roma 1) 
 Mercoledì ore 14:00 – Fitness e Pallavolo (Palestra Liceo) 
 Mercoledì ore 15:00 – Fitness e Pallavolo (Palestra Liceo) 
 Mercoledì ore 16:00 – G.A.G (Palestra Liceo) 
 Giovedì ore 14:00 Pallavolo (Palestra Liceo) 
 Giovedì ore 15:00 – Basket (Palestra Liceo) 
 Venerdì 0re 14:00 – Pallavolo (Palestra Liceo) 

Valori/situazione attesi   Puntare alla vittoria nelle varie competizioni 
 Miglioramento dell‟atteggiamento sportivo 
 Rispettare se stessi, i compagni, gli avversari e l‟arbitraggio 
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RO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

                                                         

 

 

 

 

 

SCEGLI LO SPORT CHE FA PER TE 

 

Riporta il numero dell’attività da te scelta (1.Pallavolo; 2.Pallacanestro; 3.Total Fit) nella casella della fascia orario 

desiderata. 

Esempio: se vuoi fare Total Fit dalle ore 14:00 alle ore 15:00 del lunedì e venerdì, riporta il numero 3 nelle caselle relative.  

 

 

 LUNEDI’ dalle 13:00 alle 14:00 (Palestra Liceo) 

 LUNEDI’ dalle 14:00 alle 15:00 (Palestra Liceo)  

 LUNEDI’ dalle 15:00 alle 16:00 (Palestra Liceo)  

 LUNEDI’ dalle 16:00 alle 17:00 (Palestra Liceo)  

 

 

 MARTEDI’ dalle 14:30 alle 15:30 (ROMA 1) 

 

 

 

Nella giornata di Martedì puoi scegliere tra Pallavolo o 

Pallacanestro 

A tutte le studentesse e gli studenti del Liceo 

 

Sono la Prof. Lucia Savini, docente di Scienze Motorie presso questo Liceo in organico per il 

Potenziamento dell’Offerta Formativa (legge 107/2015  La Buona scuola “ ), comunico a tutti voi 

che attiverò corsi pomeridiani che prevedono le seguenti attività: 

 

1. Pallavolo* 

2. Pallacanestro* 

3. Total Fit (sala pesi, G.A.G, Step) 

 

* Le attività di Pallavolo e di Pallacanestro, sono finalizzate alla partecipazione ai Giochi Sportivi 

Studenteschi, al Torneo Volley Scuola e al torneo TIM College CUP 
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 LUNEDI’ dalle 17:00 alle 18:00 (Palestra Liceo)  

 LUNEDI’ dalle 18:00 alle 19:00 (Palestra Liceo)  

 

 

 

 MERCOLEDI’ dalle 13:00 alle 14:00 (Palestra Liceo) 

 MERCOLEDI’ dalle 14:00 alle 15:00 (Palestra Liceo)  

 MERCOLEDI’ dalle 15:00 alle 16:00 (Palestra Liceo)  

 MERCOLEDI’ dalle 16:00 alle 17:00 (Palestra Liceo)  

 MERCOLEDI’ dalle 17:00 alle 18:00 (Palestra Liceo)  

 MERCOLEDI’ dalle 18:00 alle 19:00 (Palestra Liceo)  

 

 

 GIOVEDI’ dalle 13:00 alle 14:00 (Palestra Liceo) 

 GIOVEDI’ dalle 14:00 alle 15:00 (Palestra Liceo)  

 GIOVEDI’ dalle 15:00 alle 16:00 (Palestra Liceo)  

 GIOVEDI’ dalle 16:00 alle 17:00 (Palestra Liceo)  

  GIOVEDI’ dalle 17:00 alle 18:00 (Palestra Liceo)  

 GIOVEDI’ dalle 18:00 alle 19:00 (Palestra Liceo) 

 

 VENERDI’ dalle 13:00 alle 14:00 (Palestra Liceo) 

 VENERDI’ dalle 14:00 alle 15:00 (Palestra Liceo)  

 VENERDI’ dalle 15:00 alle 16:00 (Palestra Liceo)  

 VENERDI’ dalle 16:00 alle 17:00 (Palestra Liceo)  

 VENERDI’ dalle 17:00 alle 18:00 (Palestra Liceo)  

 VENERDI’ dalle 18:00 alle 19:00 (Palestra Liceo)  
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   VI ASPETTO NUMEROSI  

 

Nome: ………………….................  Cognome: ……………………......................         
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Denominazione progetto 

Abstract 

 

Conoscere per prevenire 

Favorire uno stile di vita sano in cui la pratica sportiva è elemento centrale anche 

per la prevenzione del disagio giovanile 

Priorità cui si riferisce  Miglioramento dello stile di vita 
 Evitare comportamenti inadeguati che potrebbero portare a dipendenze e a 

devianze giovanili 

Traguardo di risultato   Assumere comportamenti responsabili a sostegno della salute e del benessere 

individuale e collettivo 
 Conoscenza e presa di coscienza dei rischi e dei fattori ambientali negativi di 

ogni situazione 
 Adozione di comportamenti e stili di vita corretti 

Obiettivo di processo   Fornire agli studenti gli strumenti necessari a comprendere il concetto di 

salute ed il rispetto della propria ed altrui persona 

Altre priorità   Il progetto contribuisce al processo formativo di tutti gli alunni e vede la 

scuola come centro di promozione culturale e sociale del territorio 

Situazione su cui interviene  Come si evince dal RAV la scuola ha già sviluppato un progetto che favorisce 

l‟adozione di un sano stile di vita basato sulla pratica sportiva, volto a 

prevenire il disagio giovanile e la dipendenza da droghe. In tale ambito 

l‟attuale progetto si propone di continuare ed accrescere gli obiettivi già 

raggiunti 

Attività previste  Instaurare dibattiti e confronti interattivi con gli studenti su argomenti 

inerenti il progetto 

Risorse finanziarie necessarie per 

l’acquisto di materiale 

 Non si prevede alcuna spessa 

 

Risorse umane (ore) / area  Docente di Scienze Motorie (A029) 
 Docente di Scienze Naturali (A060) 
 Relatore esterno: docente formatore antidoping riconosciuto dal MIUR 

Indicatori utilizzati   Partecipazione degli alunni 
 Interesse mostrato relativamente agli argomenti trattati 

Crono Programma 

(calendario/orario/attività) 

 6 aprile 2016: dalle 17:00 alle 18:30 - I rischi della sedentarietà 
 13 aprile 2016: dalle 17:00 alle 18:30 – Alimentazione e sport 
 20 aprile 2016: dalle 17:00 alle 18:30 – Le dipendenze: conoscere per 

prevenire 
 20 aprile 2016: dalle 17:00 alle 18:30 – “La scuola unico antidoto al doping” 

Valori/situazione attesi   Maggiore e consapevole conoscenza del corpo e rispetto dello stesso 
 Un consapevole allontanamento dalle devianze e dipendenze giovanili 
 Consapevolezza del movimento come elemento di prevenzione 
 Adottare comportamenti responsabili capaci di indurre i cambiamenti 

necessari che permettono di conseguire l‟obiettivo benessere 
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AZIONE_CORSO DI EQUITAZIONE NATURALE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione progetto 

 

Abstract 

Corso di equitazione naturale – Molto più che andare a 

cavallo 
L‟utilizzo del cavallo come strumento, o meglio “tramite”, per una ricerca di 

socializzazione tra ragazzi nell‟ambiente naturale 

 

Priorità cui si riferisce  Acquisizione di conoscenze che consentiranno di imparare ad andare a 

cavallo anche attraverso una consapevolezza di sostenibilità ambientale 

Traguardo di risultato   Riscoprire l‟ambiente naturale attraverso il rapporto con il cavallo 
 Potenziamento del curriculum scolastico 

Obiettivo di processo    Avvicinamento al cavallo e preparazione da terra 
 Preparazione specifica dedicata alla cavalcatura 

Altre priorità   Invito alla Fiera “Cavalli a Roma 2016” 
 Sorteggio di un allievo, tra i partecipanti al progetto, che avrà diritto ad una 

settimana gratuita di campus estivo presso la scuola di Formazione Equestre 

ROMA RIVER RANCH ASD 

Situazione su cui interviene  Inserire nel percorso formativo l‟avvicinamento al cavallo ed una politica di 

rispetto ambientale 

Attività previste  Ogni incontro, sarà strutturato da una parte di avvicinamento e preparazione 

da terra e da una parte dedicata alla cavalcatura. La proporzione tra le due 

parti vedrà progressivamente ridursi la prima in favore della seconda, 

proporzionalmente alla crescita delle conoscenze specifiche da parte degli 

alunni 

Risorse umane (ore) / area  Docente di Educazione Fisica (A029) 
 Docente di Diritto (A019) 
 Docente di Filosofia, Psicologia e Scienze dell‟Educazione (A036) 
 Tecnico specializzato riconosciuto a livello federale 

Altre risorse necessarie 

(collaborazione enti associazioni 

ed agenzie formative “no profit” 

presenti sul territorio) 

 Scuola di Formazione Equestre ROMA RIVER RANCH ASD 

Indicatori utilizzati   Partecipazione ed interesse degli alunni 
 Amore e rispetto per i cavalli e la natura in genere 

Crono Programma 

(calendario/orario/attività) 

Ogni singolo pacchetto consta di 4 incontri (rinnovabile) che si terranno come di 

seguito esplicitato: 
 04 marzo dalle 15:30 alle 16:30 – (ROMA RIVER RANCH ASD) 
 11 marzo dalle 15:30 alle 16:30 – (ROMA RIVER RANCH ASD) 
 18 marzo dalle 15:30 alle 16:30 – (ROMA RIVER RANCH ASD) 
 05 aprile dalle 15:30 alle 16:30 – (ROMA RIVER RANCH ASD) 

Valori/situazione attesi   Imparare ad andare a cavallo 
 Acquisizione di una consapevolezza di sostenibilità ambientale 
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AZIONE_COLONNA TORTILE 

 

Denominazione progetto  

 

Abstract 

Colonna Tortile – Laboratorio di Espressione 

Creativa  

Avvicinare gli studenti ai processi creativi dell‟arte 

attraverso la produzione di opere ispirate ad artisti 

contemporanei 

Priorità cui si riferisce   
Aumento delle competenze di cittadinanza e 

sociali, in particolare delle competenze relative 

alla partecipazione attiva degli studenti, al lavoro 

di gruppo, al grado di autonomia, al 

comportamento responsabile.  

Sviluppo delle modalità didattiche innovative sia 

nei contenuti e nelle pratiche proposte sia nella 

composizione trasversale dei gruppi (diverse classi, 

ma anche diverse età).  

Incentivazione dell‟uso degli spazi e della 

didattica laboratoriale  

Promozione di interventi per contrastare la 

dispersione scolastica e a favore dell’inclusione.  

 

Traguardo di risultato  Sviluppare il collegamento tra abilità manuali e 

tecniche e competenze espressive e comunicative.  

Migliorare le competenze artistiche, l‟interesse per 

l‟espressione artistica e potenziare la 

collaborazione tra alunni.  

Sviluppare una sensibilità e un interesse per l‟arte 

contemporanea.  

Migliorare gli esiti formativi ed educativi degli 

studenti.  

Potenziare il curricolo dello studente.  

Obiettivo di processo  Fornire agli studenti, di diverse età e indirizzi, 

proposte concrete di realizzazione di opere ispirate 

all‟arte contemporanea, sperimentando diverse 

tecniche e utilizzando diversi materiali..  

Altre priorità  -------  

Situazione su cui interviene  L‟offerta laboratoriale della scuola non prevede 

attività artistico-espressive (RAV, 3.5.f.1).  

Il laboratorio „Colonna Tortile‟ interviene in 

questo settore, con l‟obiettivo di aiutare gli alunni 

a sviluppare una consapevolezza dell‟importanza 

dell‟espressione creativa contemporanea e al 

tempo stesso per costruire fiducia nelle proprie 

capacità espressive.  

Attività previste  Progettazione e realizzazione di „prodotti artistici‟ 

(disegni, pitture, collage, istallazioni, fotografie) 

individuali o di gruppo ispirati ad artisti dell‟arte 

contemporanea italiana e internazionale.  

Ogni attività prevede la definizione del compito, la 
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progettazione, la scelta dei materiali e degli 

strumenti, la realizzazione pratica dell‟opera, la 

riflessione sull‟interpretazione individuale del 

compito.  

Sono previsti incontri con artisti/artigiani su 

tecniche specifiche e sulle diverse modalità di 

espressione creativa che possono essere aperti 

anche studenti non partecipanti al laboratorio.  

Si prevede la progettazione e realizzazione da parte 

degli alunni di una mostra finale dei lavori 

prodotti.  

I laboratori riguarderanno:  

1. L’arte del doodling (Disegno a mano libera)  

 

2. Far quadrare le parole (Disegno geometrico e 

Pittura. Artista di riferimento: Alighiero Boetti)  

 

3. Drip & Drop (Pittura collettiva. Artista di 

riferimento: Pollock)  

 

4. Tutto (Disegno, collage e pittura. Artista di 

riferimento: Alighiero Boetti)  

 

5. Equilibri volanti (Assemblaggio. Artista di 

riferimento: Calder)  

 

6. Ri-componiamoci (Fotografia e collage. Artista 

di riferimento: Picasso)  

 

Risorse finanziarie necessarie per l’acquisto di 

materiale  

Materiali per 3 laboratori settimanali, per massimo 

35/40 studenti (8-12 a laboratorio) da Gennaio a 

Maggio 
(vedi allegato: Materiali previsti per il laboratorio 

Colonna Tortile)  

Risorse umane (ore) / area  9 ore pomeridiane  

Altre risorse necessarie  
(collaborazione enti associazioni ed agenzie formative 

“no profit” presenti sul territorio)  

Artisti o artigiani esterni (2-3 incontri, senza costi 

aggiuntivi)  

Aula laboratorio con LIM  

Uso fotocopiatrice (anche a colori)  

Armadio/spazio chiuso per il materiale e per i 

lavori degli alunni.  

Indicatori utilizzati  I prodotti artistici risultato delle attività (% 

prodotti conclusi), la mostra finale (qualità della 

mostra, impegno e partecipazione), risultati dei 

questionari individuali su gradimento e interesse 

compilati dopo ogni attività.  

La valutazione individuale degli studenti sarà 

attuata attraverso portfolio, completato dalle 
osservazioni dell’insegnante sull’impegno, 
l’interesse, la partecipazione e le difficoltà 
incontrate  
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Crono Programma  

(calendario/orario/attività)  

Inizio martedì 12 Gennaio, tutti i lunedì e giovedì 

dalle 14.15 alle 17.15 e tutti i martedì dalle 15.00 

alle 18.00.  

La partecipazione può essere di una o due volte a 

settimana  

(rispettando il giorno/i giorni scelti: per es. Lunedì 

o giovedì; martedì o giovedì oppure un solo 

appuntamento fisso a settimana scelto tra i tre 

giorni).  

Programma di massima:  

Gennaio: introduzione alle attività; prime 

esperienze di espressione libera; “L‟Arte del 

doodling”;  

Febbraio: “Far quadrare le parole”, inizio “Drip 

and Drop”  

Marzo: conclusione “Drip and Drop”; inizio 

„Tutto‟  

Aprile: conclusione “Tutto” e “Equilibri Volanti”  

Maggio: “Ri-componiamoci”, Allestimento della 

mostra.  

All‟interno del programma si prevede di dedicare 

4-6 giornate ad incontri con gli artisti invitati e 2 

incontri per le visite esterne.  

Valori/situazione attesi  A conclusione del laboratorio si attende che gli 

studenti completino almeno il 70% dei lavori 

iniziati (circa 4 a testa) e che i questionari mostrino 

un buon livello di gradimento e di interesse.  

 

 

 

A tutte le studentesse e a tutti gli studenti del Liceo Vittoria Colonna 

IL LABORATORIO DI ESPRESSIONE ARTISTICA 

“COLONNA TORTILE” STA ARRIVANDO…… 
Sono la Professoressa Francesca D’Alessio e faccio parte dell’organico potenziato. Sono 

una storica dell’arte contemporanea e ho ideato per la scuola un Laboratorio di 

espressione artistica e di libera creatività. 
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Le attività sono rivolte a tutte le studentesse e gli studenti di tutte le classi e di tutti      gli 

indirizzi. 

 

 

 

 

 

 

Le attività di laboratorio si svolgeranno tutti i giorni dal lunedì 

al venerdì in aula 106  secondo il seguente orario: 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

14-16 15-17 14-16 15-17 14-16 9-11 

16 -18 17-19 16-18 17-19 16-18  

Si può frequentare 1 o 2 volte la settimana ed ogni incontro durerà 2 ore da lunedì 18 

gennaio 2016.  In base alle richieste si creeranno dei gruppi di 8-10 studenti.   VI 

ASPETTO!!!!!!!!! 

Pittura, disegno libero, 

collage, assemblaggio, 

incontri con artisti, 

fotografia, esposizione 

finale, realizzazione di 

opere di espressione libera 

e creativa ispirate all’arte 

contemporanea, fantasia 

e … tanta voglia di 

mettersi in gioco! 

 

Solido come una colonna, tortile 

come la creatività 
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Denominazione progetto 

 

Abstract 

 

RI-SCOPRIAMO LE TECNICHE 

PITTURA A “FRESCO”  

Il laboratorio si propone di far scoprire ai ragazzi le meraviglie delle 

tecnologie artistiche, fondendo le conoscenze teoriche con la pratica, 

mediante la realizzazione a “fresco” di un dipinto.  

La consapevolezza delle tecniche artistiche costituisce uno strumento 

fondamentale per stimolare all’approfondimento delle conoscenze 

artistiche e sull’importanza di un manufatto inteso non solo nella sua 

valenza artistica in senso completo, ossia storica, iconologica ed 

iconografica, ma anche tecnica e materica.  

In tal modo dunque i ragazzi acquisiranno la consapevolezza 

dell’importanza della conoscenza, teorica e pratica, anche delle  tecniche 

artistiche, intese come tutto ciò che concorre alla costituzione fisica 

dell’opera d’arte; l’insieme delle scelte, dei mezzi e dei processi con cui 

l’artista trasforma l’immagine in oggetto, che costituisce una parte 

integrante della storia dell’arte, strumento interpretativo imprescindibile 

dall’indagine propriamente teorica, consentendo quindi di andare oltre 

alla solita distinzione dei due elementi in settori non comunicanti, ed 

andare a toccare “dal vivo”, ad esperire la realizzazione di un’opera d’arte, 

realizzata secondo le tecniche antiche. Durante la lezione i partecipanti 

potranno prendere parte alla realizzazione di un manufatto, scegliere il 

disegno da creare, determinare i colori con i quali si vuole realizzare ed 

eseguire il manufatto. Una maggiore consapevolezza tecnica consente di 

sensibilizzare i ragazzi alle problematiche connesse alla conservazione ed 

ai problemi legati al restauro delle opere , implementando il loro senso 

civico: verranno pertanto brevemente accennate, contestualmente alle 

caratteristiche tecniche, anche le peculiarità fisiche, materiche e 

conservative connesse a tale tecnica pittorica.  

La conoscenza tecnica dell’esecuzione della tecnica murale dell’affresco 

consentirà di approfondire le conoscenze della storia  dell’arte italiana e 

degli artisti che hanno impiegato tale tecnica (da Piero della Francesca a 

Michelangelo)  

Affinché la realizzazione pratica possa essere eseguita consapevolmente, 

sarà imprescindibile anteporre alla pratica una preparazione teorica; 

pertanto, si propone un laboratorio articolato in due fasi: una teorica, 

volta a fornire gli strumenti basilari per poter effettuare l’esecuzione di 

un dipinto ad affresco, impostando la lezione in primis sulla 

conoscenza  della preparazione dei diversi strati che costituiscono il 

supporto di un dipinto ad affresco e, successivamente, sulla 

comprensione dei pigmenti in polvere e della loro miscelazione, a cui 

seguirà la realizzazione pratica del manufatto artistico che i ragazzi 

potranno scegliere se tenere per sé o donare alla scuola come 

testimonianza del loro operato durante i giorni del laboratorio.  

Il corso permetterà di comprendere le diverse fasi e le tempistiche 

necessarie per la corretta esecuzione di un dipinto ad affresco.  
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PROGETTO 9                        

PROGETTO  PON e ACCORDI IN RETE 

 

Abstract 

Il progetto nasce dall’esigenza di voler potenziare l’offerta formativa, dalla necessità di dover reperire 

fondi e finanziamenti, e dalla volontà di confronto professionale con docenti ed esperti di altri Istituti ed 

Enti del territorio. 

 

RAV 

Con la prescrittività del Rapporto di AutoValutazione (RAV) a.s. 2014/15 l’Istituto ha avuto modo di 

focalizzare l’attenzione sui punti di forza e sui punti di debolezza di quanto già messo in opera negli anni 

precedenti in merito all’attività di aggiornamento/formazione. 

In particolare nel RAV, che costituisce lo strumento per individuare le priorità in termini di esiti, si legge: 

 Punti di forza: “L’Istituto partecipa ad accordi di rete anche in veste di scuola capo-fila e a 
collaborazioni con soggetti pubblici o provati sul territorio. In particolare sono di rilevanza gli 
accordi con: le scuole del I Municipio, la Conferenza Rete del I Municipio, le Associazioni AID-IDO, 
Fondazione Besso, Ansa con positive ricadute sull’offerta formativa. Le risorse acquisite 
consentono di migliorare l’Offerta Formativa.” 

 Punti di debolezza: “L’attività delle reti coinvolge una parte del Collegio”. 

 

L. 107/2015 

art.1 c. 70 “Gli uffici scolastici regionali promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, 

la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 

30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, 

educative, sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie 

scolastiche di un medesimo ambito territoriale, definiti accordi di rete”. 

 

art. 1 c. 71 “Gli accordi di rete individuano: 

a) i criteri e le modalità per l’utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti 

in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle 

persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione 

funzionali ai piani triennali dell’offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete; 

b) i piani di formazione del personale scolastico; 
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c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità; 

d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità 

delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte”. 

 

PRIORITA’  

art. 1 c. 7, in particolare:  

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratori; 

m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio. 

 

LINEE DI INDIRIZZO DEL DS 

Ribadita l’o p p o r t u n i t à  e  l’e f f i c a c i a  degli accordi in rete, le attività e i progetti proposti – 

laddove richiesto da bando – devono essere  s t r u t t u r a t i  in modo da consentire la realizzazione in 

rete, al fine di: 

- ottimizzare le risorse umane ed economiche; 

- favorire l’osmosi costruttiva tra Istituzioni scolastiche; 

- incentivare la disseminazione didattica nel e sul territorio; 

- una ricaduta su innovazione didattica; 

- una ricaduta su esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante. 

 

 

AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Con la prima finalità che tutti i docenti acquisiscano la consapevolezza di doversi impegnare alla 

realizzazione, laddove richiesto e/o vantaggioso, di progetti in rete, si individuano le seguenti azioni: 

- conferma adesione rete Conferenze Scuole I Municipio; 

- conferma adesione rete Clil; 

- conferma adesione rete CTI; 

- adesione rete Scuole Intercultura “Promossi”; 

- adesione rete progetti Miur, Regioni ed EE.LL. (secondo le singole specificità); 

- adesione rete progetti PON (secondo le singole specificità). 

 

 

TRAGUARDI / ESITI 

Le suddette azioni di miglioramento si traducano in termini di obiettivi di processo nei seguenti traguardi / 
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esiti: 

- partecipazione e collaborazione alla progettazione; 

- incremento della didattica innovativa; 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills; 

- diffusione delle competenze organizzative e gestionali;  

- potenziamento delle buone pratiche di relazione esterna. 
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Progetto 10              

PROGETTO AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

 

Abstract 

Si ricorda, come da nota Miur AOODPIT 0000035 del 07.01.2016 che la  legge  107/2015,  nella  prospettiva  di  

una  piena  attuazione  dell'autonomia  delle  istituzioni scolastiche,  richiede ad ogni scuola di elaborare  

un Piano dell'offerta formativa  (riferito agli anni scolastici 2016-17, 2017-18, 2018-19), che contenga tutte 

le scelte curricolari, di organizzazione,  di gestione delle risorse umane, ivi compresa la progettazione delle 

azioni formative per il personale in servizio. Il MIUR, a partire dali'esercizio  finanziario 2016, metterà 

annualmente a disposizione delle scuole, singole o associate  in rete, risorse  certe per accompagnare  le 

politiche formative  di istituto  e di territorio. Sono in fase di predisposizione alcune linee di azione 

nazionali, mirate a coinvolgere  un numero ampio di docenti nei seguenti temi strategici: le competenze 

digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; le competenze linguistiche; l'alternanza  scuola-lavoro e 

l'imprenditorialità; l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; il 

potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle 

competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche; la valutazione. Inoltre, la 

presente previsione di massima -  pluriennale - delle  azioni formative s i  rivolge, anche in forme 

differenziate, a: docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l 'attenzione ai processi interni di 

accoglienza e prima professionalizzazione); gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al 

RAV e al PdM); docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica 

(nel quadro delle azioni definite nel PNSD); consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto 

nei processi di inclusione e integrazione; insegnanti  impegnati  in innovazioni  curricolari  ed organizzative,  

prefigurate  dall’Istituto  anche relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge l 07/2015; figure sensibili  

impegnate ai vari livelli di responsabilità  sui temi della sicurezza,  prevenzione, primo soccorso, ecc. anche 

per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008. Ogni docente parteciperà alle azioni 

formative, deliberate dal Collegio dei docenti nell'ambito del POF triennale, anche in una logica di sviluppo 

pluriennale. 

 

RAV 

Con la prescrittività del Rapporto di AutoValutazione (RAV) a.s. 2014/15 l’Istituto ha avuto modo di focalizzare 

l’attenzione sui punti di forza e sui punti di debolezza di quanto già messo in opera negli anni precedenti in 

merito all’attività di aggiornamento/formazione. 

In particolare nel RAV, che costituisce lo strumento per individuare le priorità in termini di esiti, si legge: 

 Punti di forza: “La scuola promuove modalità didattiche innovative anche attraverso l’input costante 
dell’aggiornamento e alla formazione in sede e fuori sede dei docenti. In particolare si evidenziano i 
seminari sulla didattica della storia, dell’italiano, del latino e della matematica” 

 Punti di debolezza: “Solo il 15% dei docenti si avvale di modalità didattica innovativa quali classe 
aperte, gruppi di livello, classi parallele con il supporto delle nuove tecnologie didattiche. Inoltre da 
rilevare, come da registro presenze, una contenuta partecipazione complessiva dei docenti alle attività 
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di formazione proposte: circa il 35%”. 

L. 107/2015 

art.1 c. 12 “il piano triennale dell'offerta formativa…contiene anche  la  programmazione  delle attività 
formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché la definizione delle risorse 
occorrenti  in  base  alla  quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche” 

 

art. 1 c. 124 “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio dei 
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di  formazione  sono  definite dalle singole  
istituzioni  scolastiche  in  coerenza  con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani 
di  miglioramento  delle  istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  
della  Repubblica  28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di 
formazione” 

 

 

PRIORITA’  

art. 1 c. 7, in particolare:  

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

h) sviluppo delle competenze digitali; 

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

s) definizione di un sistema di orientamento. 

 

LINEE DI INDIRIZZO DEL DS 

Ribadita l’o b b l i g a t o r i e t à dell’aggiornamento/formazione, le attività di aggiornamento/formazione 

devono essere  p  r o g r a m m a t e  anche in continuità con le azioni già avviate dall’Istituto (in particolare, 1. 

valutare per competenze; 2. cittadinanza e costituzione; 3. bes – dsa; 4.clil; 5.didattica disciplinare), al fine di: 

- una ricaduta su innovazione didattica; 

- una ricaduta su esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- una funzionalità allo sviluppo della cultura; 

- una funzionalità alle azioni di miglioramento; 

- una contestualità dei tempi di aggiornamento/formazione e applicazione didattica; 

- un processo in modalità di ricerca-azione; 

- circolarità virtuosa tra aggiornamento/formazione dell’insegnamento (per docente) e innalzamento 
dell’apprendimento (per discente). 
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AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

Con la prima finalità che tutti i docenti acquisiscano la consapevolezza di doversi aggiornare/formare in 

coerenza con il PTOF, si individuano le seguenti azioni, alcune variegate e declinate nelle specificità dei bisogni 

mentre altre trasversali e di interesse generale: 

- alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità 

- cambridge 

- cittadinanza e costituzione 

- clil 

- competenze di base 

- competenze linguistiche 

- comunicazione (sito web) 

- cooperative learning 

- curriculum vitae 

- dimensione internazionale 

- esabac 

- inclusione, integrazione, bes, disabilità 

- innovazione didattica dell’italiano, del latino e della storia 

- innovazione didattica della matematica 

- innovazione didattica disciplinare 

- competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica 

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- valutazione 

 

 

TRAGUARDI / ESITI 

Le suddette azioni di miglioramento si traducano in termini di obiettivi di processo nei seguenti traguardi / 

esiti: 

- partecipazione totale all’aggiornamento/formazione secondo le priorità del PTOF; 

- consapevolezza del rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza; 

- incremento della didattica innovativa; 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills; 

- diffusione dell’insegnamento con metodologia clil; 
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- attivazione opzione “Cambridge”/ “Esabac”; 

- attivazione opzione “LES”; 

- potenziamento delle buone pratiche di intercultura e internazionalizzazione. 

 

          

 

 

Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- risultati nelle prove standardizzate nazionali; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza;  

- circolarità virtuosa tra aggiornamento/formazione dell’insegnamento (per docente) e innalzamento 

dell’apprendimento (per discente). 

 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, diminuzione ri-orientamenti, innalzamento percentuale successi fascia 

alta; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto 

tecnologico, azioni di formazione mirate. 

 

Obiettivo di processo 
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- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 

innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione dei 

docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almeno del 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

 

 

 

Altre priorità 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

- potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

-  sviluppo delle competenze digitali; 

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 

Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove modalità didattiche innovative 

anche attraverso l’input costante dell’aggiornamento e alla formazione in sede e fuori sede dei docenti (in particolare 

si evidenziano i seminari di aggiornamento-formazione sulla didattica della storia, dell’italiano, del latino e della 

matematica), ma solo il 15% dei docenti si avvale di modalità didattica innovativa quali classe aperte, gruppi di livello, 

classi parallele con il supporto delle nuove tecnologie didattiche e, come da registro presenze, una contenuta 

partecipazione complessiva dei docenti (circa il 35%) si avvale dell’opportunità delle attività di formazione proposte. 

Pertanto, si intende tanto quantitativamente innalzare in direzione della totalità il numero dei docenti che partecipano 

alle attività di aggiornamento-formazione, quanto qualitativamente migliorare la ricaduta virtuosa sugli esiti educativi 

e formativi. 

 

 

Attività previste 
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Pertanto, con la prima finalità che tutti i docenti acquisiscano la consapevolezza di doversi aggiornare/formare in 

coerenza con il PTOF, si individuano le seguenti azioni, alcune variegate e declinate nelle specificità dei bisogni 

mentre altre trasversali e di interesse generale: 

- alternanza scuola-lavoro e imprenditorialità 

- cambridge 

- cittadinanza e costituzione 

- clil 

- competenze di base 

- competenze linguistiche 

- comunicazione (sito web) 

- cooperative learning 

- curriculum vitae 

- dimensione internazionale 

- esabac 

- inclusione, integrazione, bes, disabilità 

- innovazione didattica dell’italiano, del latino e della storia 

- innovazione didattica della matematica 

- innovazione didattica disciplinare 

- competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica 

- tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

- valutazione 

 

 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Alla luce delle attività previste si presume un costo per seminari di aggiornamento/formazione e acquisto materiale.   

 

Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del corso (=DS) 
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Direttore amministrativo del corso (=Dsga) 

Coordinatore del corso (=docente esperto interno) 

Formatori (=esperto interno/esterno) 

 

per un carico di lavoro relativo alle azioni di progettazione, coordinamento scientifico, monitoraggio e valutazione 

degli interventi complessivo pari a ca. 200 ore 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule  

Territorio 

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- numero dei partecipanti all’aggiornamento/formazione secondo le priorità del PTOF; 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills; 

- diffusione dell’insegnamento con metodologia didattica innovativa; 

- potenziamento delle buone pratiche relative alle tematiche strategiche di aggiornamento/formazione. 

 

 

 

 

 

 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- totalità dei partecipanti all’aggiornamento/formazione secondo le priorità del PTOF; 

- consapevolezza del rispetto delle norme sulla salute e sulla sicurezza; 
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- incremento della didattica innovativa; 

- miglioramento esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- aumento dei docenti con insegnamento in metodologia digitale; 

- incremento degli studenti che aderiscono, partecipano e hanno consapevolezza delle buone pratiche relative 
alle tematiche strategiche di aggiornamento/formazione. 
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AZIONE_CAMBRIDGE 

Denominazione progetto 

 

CAMBRIDGE (opzione) 

 

Abstract  

Il progetto nasce dall’esigenza di voler potenziare l’offerta formativa e dalla necessità di rispondere alle nuove 

esigenze del territorio e dell’utenza in funzione anche e soprattutto della dimensione internazionale.  

Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza; 

- diffondere e favorire la cultura dell’internazionalizzazione e ampliamento dell’offerta formativa; 

-  riflessione e confronto sulle strategie didattiche. 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, innalzamento percentuale successi fascia alta e aumento delle 

certificazioni linguistiche, consapevolezza del comportamento rispettoso delle persone, delle regole e dell’ambiente 

di lavoro; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto 

tecnologico, internazionalizzazione curricolo. 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 

innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%, innalzamento delle certificazioni linguistiche (livello B2) almeno del 20 %; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione dei 

docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almenodel 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

 

 

Altre priorità 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove il conseguimento delle 

certificazioni e la cultura dell’internazionalizzazione del curricolo, ma solo una piccola parte degli studenti (circa il 5%) 

consegue le certificazioni annualmente o accresce il livello della certificazioni linguistica già in possesso. Pertanto, si 

intende tanto quantitativamente innalzare in direzione della totalità il numero degli studenti con certificazione 

linguistica, quanto qualitativamente migliorare il livello della certificazione conseguita almeno al B2. 

 

 

Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti gli studenti acquisiscano la consapevolezza dell’importanza della certificazione 

linguistica e di un curricolo di internazionalizzazione, si individuano le seguenti azioni: 

- opzione Cambridge per ciascun indirizzo di studio (Liceo Linguistico, Liceo Scientifico opzione delle Scienze 

Applicate e Liceo delle Scienze Umane); 

- corsi di certificazione linguistica (francese, inglese e spagnolo). 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 
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Alla luce delle attività previste si presume: 

- un costo annuale di euro 310 ca. a studente (min. 25) per didattica e organizzazione corso; 

- un costo per seminari di aggiornamento/formazione e acquisto materiale.   

 

Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

Direttore e Responsabile del progetto Cambridge (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto Cambridge (=Dsga) 

Coordinatore del progetto Cambridge (=docente interno) 

Supporto al coordinatore del progetto Cambridge (=docente interno) 

Referente Esami del progetto Cambridge (=docente interno) 

Docenti (n.3+3) del progetto Cambridge (=docente interno titolare disciplina in lingua n.3 e docente esterno 

madrelingua n.3) 

per un carico di lavoro relativo alle azioni di progettazione pari a ca. 250 ore 

 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule  

Cambridge School 

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- diffusione dell’insegnamento con metodologia clil; 

- attivazione opzione “Cambridge”; 

- potenziamento delle buone pratiche di intercultura e internazionalizzazione. 
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Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- aumento dei docenti con insegnamento in metodologia clil; 

- consistente richiesta da parte di studenti opzione “Cambridge”; 

- incremento della didattica innovativa; 

- incremento degli studenti che aderiscono e partecipano ad attività all’estero (scambi, erasmus, stage, etc.) 

- accesso Università europee. 

 

                                                    

 

 



110 

 

AZIONE_COMUNICAZIONE SITO WEB 

Denominazione  progetto 

 

COMUNICAZIONE_SITO WEB (opzione) 

 

Abstract  

Il progetto nasce dall’esigenza di voler potenziare l’offerta formativa e dalla necessità di rispondere alle nuove 
esigenze di comunicazione dell’utenza in funzione anche e soprattutto delle competenze linguistiche. 

 

Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza; 

- diffondere e favorire l’ampliamento dell’offerta formativa; 

-  riflessione e confronto sulle strategie didattiche. 

 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, innalzamento percentuale successi fascia alta e aumento delle 
competenze digitali e multimediali, consapevolezza del comportamento rispettoso delle persone, delle regole e 
dell’ambiente di lavoro; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto 
tecnologico e multimediale. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivo di processo 
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- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 
innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 
20%, innalzamento delle competenze linguistiche almeno del 20 %; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 
didattica innovativa. 

 

 

Altre priorità 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze base; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

 

Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove la cultura della comunicazione 
e il potenziamento delle competenze digitali, ma solo una piccola parte del personale (docenti e studenti) si 
preoccupa della corretta e opportuna formazione e informazione. Pertanto, si intende tanto quantitativamente 
innalzare in direzione della totalità il numero del personale formato e informato, quanto qualitativamente migliorare 
il livello delle competenze di comunicazione e digitalizzazione. 

 

Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti gli studenti acquisiscano la consapevolezza dell’importanza delle seguenti azioni: 

- formazione/informazione; 

- laboratori di scrittura e produzione per supporti interinali e multimediali. 

 

 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Alla luce delle attività previste si presume un costo di euro 200 ca., per acquisto materiale di formazione.    
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Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

 

Direttore e Responsabile del progetto Comunicazione/Sito web  (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto Comunicazione/Sito web (=Dsga) 

Coordinatore del progetto Comunicazione/Sito web (=docente interno) 

Supporto al coordinatore del progetto Comunicazione/Sito web (= n. 4 docenti interni) 

 

per un carico di lavoro relativo alle azioni di coordinamento e realizzazione degli interventi complessivo pari a ca. 200 
ore. 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule  

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- potenziamento delle competenze di base e digitali; 

- consolidamento delle social skills. 

 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- potenziamento delle competenze linguistiche; 

- sviluppo delle competenze digitali; 

- consapevolezza del rispetto delle norme. 
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AZIONE_LICEO ECONOMICO SOCIALE 

  

Denominazione  progetto 

 

LICEO ECONOMICO SOCIALE (opzione) 

 

Abstract  

Il progetto nasce dall’esigenza di voler potenziare l’offerta formativa e dalla necessità di rispondere alle nuove 
esigenze del territorio e dell’utenza in funzione anche e soprattutto della dimensione internazionale. 

 

Priorità cui si riferisce 

 

- risultati scolastici; 

- competenze chiave e di cittadinanza; 

- risultati a distanza; 

- diffondere e favorire la cultura dell’internazionalizzazione e ampliamento dell’offerta formativa; 

-  riflessione e confronto sulle strategie didattiche. 

 

Traguardo di risultato 

 

- esiti scolastici: miglioramento dei risultati, diminuzione ri-orientamenti, innalzamento percentuale successi fascia 

alta, consapevolezza del comportamento rispettoso delle persone, delle regole e dell’ambiente di lavoro; 

- esiti scolastici: potenziamento flessibilità didattica e organizzativa, didattica innovativa e orientativa con supporto 

tecnologico. 

 

Obiettivo di processo 
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- curricolo, progettazione e valutazione: potenziamento gruppi di progetto per l’ampliamento del curricolo, 

innalzamento percentuale successi fascia alta almeno del 20%; 

- ambiente di apprendimento: potenziamento della didattica laboratoriale, miglioramento dei risultati almeno del 

20%; 

- orientamento strategico e organizzazione della scuola: valorizzazione dell’organico potenziato con l’introduzione dei 

docenti tutor, diminuzione ri-orientamenti almeno del 20%, consapevolezza della scelta post-diploma;  

- sviluppo e valorizzazione delle risorse: valorizzazione del curriculum professionale per attivare nuovi progetti di 

didattica innovativa. 

 

 

 

Altre priorità 

 

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

- potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; 

-  sviluppo delle competenze digitali; 

- incremento dell’alternanza scuola-lavoro; 

- definizione di un sistema di orientamento. 

 

 

Situazione su cui si interviene 

 

La situazione presente, come anche si evince da RAV, mostra che la scuola promuove un’offerta formativa 

rispondente alle esigenze dell’utenza, ma sino ad oggi risultava carente dell’opzione economico-sociale. Pertanto, si 

intende tanto quantitativamente offrire l’opportunità del Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale, 

quanto qualitativamente migliorare il livello degli esiti educativi e formativi incrementando la percentuale dei 

successi fascia alta. 

 

Attività previste 

 

Con la prima finalità che tutti gli studenti che facciano richiesta abbiano l’opportunità di scegliere, si individuano le 

seguenti azioni: 

- opzione Economico Sociale per l’indirizzo di studio Liceo delle Scienze Umane. 

 

Risorse finanziarie necessarie 
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Alla luce delle attività previste si presume un costo per seminari di aggiornamento/formazione e acquisto materiale.   

 

Risorse umane 

 

Alla luce delle attività previste si presume l’impegno di: 

 

Direttore e Responsabile del progetto LES (=DS) 

Direttore amministrativo del progetto LES (=Dsga) 

Coordinatore del progetto LES (=docente esperto interno) 

Supporto al coordinatore del progetto LES (= n. 2 docenti interni) 

Per un carico di lavoro relativo alla progettazione per l’attuazione pari a ca. 250 ore 

 

Altre risorse necessarie 

 

Aula Magna 

Laboratori 

Aule  

 

Indicatori utilizzati 

 

Per misurare il livello di raggiungimento dei risultati alla fine del processo, si considerano: 

- miglioramento degli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- consolidamento delle social skills; 

- attivazione opzione “LES”. 

 

 

Situazione attesa 

 

Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si auspica: 

- buoni esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

- incremento della didattica innovativa; 
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- considerevole richiesta da parte di studenti opzione “LES”. 
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Progetto 11              

           

PROGETTO  MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI ATTRAVERSO        
L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

 
 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

 
Abstract 

 
I progetti legati all’innovazione didattica mirano alla riorganizzazione degli spazi classe, alla 
flessibilità oraria e ad incrementare un’innovazione didattica attraverso l’applicazione delle più 
recenti metodologie didattiche e digitali.  
 
Le linee di indirizzo del Dirigente scolastico richiamano la priorità dell’innovazione didattica in più 
punti, soprattutto come traguardo che si lega al piano di aggiornamento e all’attuazione del 
piano scuola digitale. Esse stabiliscono: 

 La primaria importanza dei docenti per l'innovazione DIDATTICA e lo sviluppo della cultura 
attraverso la ricerca-azione.  

 L’imprescindibile carattere innovativo dell’aggiornamento in quanto l’obiettivo prioritario 
è di ottenere risultati attraverso la didattica orientativa e laboratoriale, con ’innovazione 
didattica. 

 Il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessario a migliorare la 
formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché la formazione 
dei docenti per l’innovazione didattica;  
 

 
 

Punti di forza: 

 “La scuola promuove modalità didattiche 
innovative anche attraverso l’input 
costante dell’aggiornamento e alla 
formazione in sede e fuori sede dei 
docenti. In particolare si evidenziano i 
seminari sulla didattica della storia, 
dell’italiano, del latino e della 
matematica” 

 

Criticità: 
 
“Solo il 15% dei docenti si avvale di modalità 
didattica innovativa quali classe aperte, gruppi di 
livello, classi parallele con il supporto delle nuove 
tecnologie didattiche. Inoltre da rilevare, come 
da registro presenze, una contenuta 
partecipazione complessiva dei docenti alle 
attività di formazione proposte: circa il 35%”. 

Denominazione progetto: Compattazione parziale dell’orario scolastico. 
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Priorità a cui si riferisce 
(RAV) 

Una delle priorità stabilite dal Rav è quella di una riflessione e di 
un confronto sulle strategie didattiche.  

Descrizione del traguardo 
(RAV) 

Nel Rav si rileva la necessità di potenziare la flessibilità didattica e 
organizzativa, la didattica innovativa e orientativa con supporto 
tecnologico e azioni di formazione mirate.  

Obiettivo di processo Tra gli obiettivi che il Rav indica vi è anche quello di attivare nuovi 
progetti di didattica innovativa.  

Situazione su cui interviene  Tra le criticità evidenziate dal Rav si rileva che l’organizzazione di 
spazi e tempi della scuola risponde solo parzialmente alle 
esigenze di apprendimento degli studenti (RAV, p.50).  

Attività previste Svolgimento di un’attività di ricerca per vagliare l’utilità e la 
fattibilità della compattazione anche solo parziale dell’orario 
scolastico di alcune discipline. Alcune discipline potranno essere 
insegnate solo nel primo quadrimestre, al termine del quale si 
effettua una valutazione conclusiva che sarà poi valevole per lo 
scrutinio di fine anno.  La compattazione non è ovviamente 
indicata per tutte quelle discipline che necessitano di un esercizio 
costante e continuativo.  
Possibili vantaggi: 

 Rendere meno frammentato e dispersivo l’insegnamento 
di certe discipline. 

 Modulare con maggior varietà didattica l’anno scolastico. 
 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Da definire 

Risorse umane  Docenti componenti della commissione oraria. Docenti dei corsi 
interessati.  

Indicatori utilizzati Esiti raggiunti nel corso dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario. 

Valori attesi  Miglioramento degli esiti dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario. 
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Denominazione del progetto Flipped classroom 

 

Priorità a cui si riferisce 
(Rav) 

Una delle priorità stabilite dal Rav è quella di una riflessione e di 
un confronto sulle strategie didattiche. 

Descrizione del traguardo 
di risultato (RAV) 

Nel Rav si rileva la necessità di Potenziare la flessibilità didattica e 
organizzativa, la didattica innovativa e orientativa con supporto 
tecnologico e azioni di formazione mirate. 

Obiettivo di processo Tra gli obiettivi che il Rav indica vi è anche quello di attivare nuovi 
progetti di didattica innovativa. 

Situazione su cui interviene  Tra le criticità evidenziate dal RAV si rileva che solo il 15% dei 
docenti si avvale di modalità didattica innovativa con il supporto 
di nuove tecnologie.  

Attività previste Svolgimento di un’attività di formazione per sviluppare in via 
sperimentale “l’insegnamento capovolto” (“flipped classroom”). 
L’idea base della “Flipped classroom” consiste in una strategia 
didattica che vede la lezione tradizionale come compito a casa, 
mentre il tempo in classe utilizzato per attività collaborative e 
laboratoriali. Per l’attività da svolgere a casa lo studente lavorerà 
con video e risorse e-learning anche come contenuti da studiare. 
Sarà necessario programmare   

Risorse finanziarie 
necessarie 

Da definire 

Risorse umane  Docenti appartenenti a qualificati enti formatori.  

Indicatori utilizzati Esiti raggiunti nel corso dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario. 

Valori attesi  Miglioramento degli esiti dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario.  

 
 

Denominazione del 
progetto 

Spazio classe flessibile  
Riorganizzazione degli spazi e dell’arredo d’aula, secondo criteri 
che superino la tradizionale disposizione “frontale” insegnante-
studenti. 

Priorità a cui si riferisce 
(Rav) 

Una delle priorità stabilite dal Rav è quella di una riflessione e di 
un confronto sulle strategie didattiche. 

Traguardo di risultato Nel Rav si rileva la necessità di potenziare la flessibilità didattica e 
organizzativa, la didattica innovativa e orientativa con supporto 
tecnologico e azioni di formazione mirate. 

Obiettivo di processo Tra gli obiettivi che il Rav indica vi è anche quello di attivare nuovi 
progetti di didattica innovativa. 
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Situazione su cui interviene  Tra le criticità evidenziate dal Rav si rileva che l’organizzazione di 
spazi e tempi della scuola risponde solo parzialmente alle 
esigenze di apprendimento degli studenti (RAV, p.50). 

Attività previste Si potranno studiare nuove soluzioni di organizzazione dell’aula, 
così da facilitare una didattica laboratoriale e un apprendimento 
collaborativo. 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Se svolto nel corso del mese di settembre, prima dell’inizio della 
scuola, il processo non dovrebbe comportare spese.  

Risorse umane  Docenti dei consigli di classe. Personale ATA. 

Indicatori utilizzati Esiti raggiunti nel corso dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario. 

Valori attesi  Miglioramento degli esiti dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario.  

 
 

Denominazione del 
progetto 

Potenziamento dell’ e-learning o teledidattica  
Creazione da parte dei docenti di gruppi classe all’interno di 
piattaforme digitali nelle quali condividere e gestire materiale 
didattico multimediale. 

Priorità a cui si riferisce Una delle priorità stabilite dal Rav è quella di una riflessione e di 
un confronto sulle strategie didattiche. 

Traguardo di risultato Nel Rav si rileva la necessità di potenziare la flessibilità didattica e 
organizzativa, la didattica innovativa e orientativa con supporto 
tecnologico e azioni di formazione mirate. 

Obiettivo di processo Tra gli obiettivi che il Rav indica vi è anche quello di attivare nuovi 
progetti di didattica innovativa. 

Situazione su cui interviene  Tra le criticità evidenziate dal Rav si rileva che l’organizzazione di 
spazi e tempi della scuola risponde solo parzialmente alle 
esigenze di apprendimento degli studenti (RAV, p.50). 

Attività previste Questo anche al fine di ritagliare una didattica su misura per 
studenti BES e DSA che potranno disporre di materiale didattico 
pensato per semplificare i principali argomenti oggetto di studio. 
L’Aula virtuale diverrà così la metodologia didattica che 
permetterà l’interazione sincronica fra gli utenti.  

Risorse finanziarie 
necessarie 

La proposta non implica spese.  

Risorse umane  Gruppo di docenti della scuola.  

Indicatori utilizzati Esiti raggiunti nel corso dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario. 
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Valori attesi  Miglioramento degli esiti dei primi due anni del ciclo di studi 
universitario.  

 
 
 
 

 
 

Denominazione del 
progetto 

Risolviamo problemi 
 potenziamento delle  competenze  matematico-logiche  e 

scientifiche; 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  con particolare 

riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami 
con il mondo del lavoro 

potenziamento delle metodologie  laboratoriali  e  delle attività di 
laboratorio 

 

 

Priorità` cui si riferisce Sviluppo delle eccellenze e superamento delle difficoltà 

Traguardo di risultato Miglioramento dei risultati agli Esami di Stato e alle Olimpiadi di 
Matematica e di Fisica. 

Obiettivo di processo Miglioramento nell'approccio allo studio della soluzione di problemi. 

Situazione su cui si 
interviene 

Il RAV riporta: “Su 108 studenti diplomati 46 hanno conseguito una 
votazione da 60 a 70 e 27 da 70 a 80. Soltanto 8 si collocano nella fascia 
90/100.” Obiettivo del progetto migliorare questa statistica agendo sul 
versante della prova di Matematica e di Fisica, supportando e 
sostenendo le capacità e le competenze degli allievi per quanto 
concerne le tecniche di risoluzione di problemi. 

Attivita` previste Si prevede la costituzione di due gruppi di studenti in modo da poter 
curare in modo più efficace le loro esigenze. 
I due gruppi seguiranno delle sessioni di risoluzione di problemi, l'unica 
differenza fra i due gruppi sarà la difficoltà dei problemi proposti. In 
particolare in un gruppo si offrirà un sostegno più continuativo al fine di 
ottenere un miglioramento più rapido delle capacità ed abilità dei 
singoli studenti. 
Verranno presentati e discussi problemi di varia difficoltà scelti fra le 
prove degli Esami di Stato, le Olimpiadi di materia ed altri testi anche 
lingua straniera (Inglese e Francese) presentati dai docenti.  
Quando possibile i problemi saranno illustrati con un approccio 
sperimentale in laboratorio. 
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Si introdurranno gli studenti all'uso di software - open source – per lo 
studio, l'esplorazione e la verifica di problemi. 
Si volgeranno anche sessioni in cui gli studenti coopereranno alla 
risoluzioni dei problemi proposti. 
Qui di seguito alcuni testi consigliati: 
G.Polya “How to solve it” Penguin 

D.Halliday, R.Resnick, J.Walker “Fondamenti di Fisica” Zanichelli 
D.F.Styer “Capire davvero la Relativita`” Zanichelli 
R.P.Burn “Numbers and Functions” Cambridge University Press 

J.-M. Levy-Leblond “La Physique en questions” Vuibert  
Raccolta dei quesiti delle Olimpiadi Fisica e delle Olimpiadi di 
Matematica. 
Raccolte di quesiti di test d'ammissione presso le università.  
Le raccolte dei testi dei problemi dati agli Esami di Stato presenti su 
alcuni siti di note case editrici. 
Software utilizzati:  
Geogebra  disponibile al sito http://www.geogebra.org/ 
wxMaxima  disponibile al sito http://andrejv.github.io/wxmaxima/ 
Scilab disponibile al sito http://www.scilab.org/ 

Risorse finanziare 
necessarie 

Si utilizzeranno le aule dei laboratori di Fisica ed Informatica. Essendo i 
software open source non sono necessarie risorse finanziare aggiuntive. 

Risorse umane 
(ore)/area 

 Il progetto si esplica in 2 incontri settimanali pomeridiani ciascuno di 3 
ore per i mesi da febbraio a fine maggio, per un totale di 96 ore.  
Dal prossimo anno si potrebbe immaginare di estendere il progetto da 
settembre fino a maggio in modo da permettere un lavoro più proficuo 
per la preparazione alle Olimpiadi di Matematica ed a quelle di Fisica.  
I docenti coinvolti saranno quelli di Matematica e Fisica (A049). 

Indicatori utilizzati Prove periodiche di verifica e andamento delle verifiche curricolari dei 
singoli studenti partecipati al corso. 

Stati di avanzamento Il progetto valido per tre anni, verrà valutato e, se necessario, 
riorganizzato ogni anno. 

Valori attesi/situazioni 
attese 

Situazioni attese: miglioramento della capacità di affrontare problemi, 
superamento delle ansie da prestazione. 
Valori attesi: miglioramento delle valutazioni curricolari e degli esiti 
degli Esami di Stato. 
Negli anni in cui si potrà attivare il progetto sin da settembre ci attende 
un miglioramento anche dei risultati nelle Olimpiadi di Matematica e in 
quelle di Fisica.  

 
 

Denominazione progetto Green your school 
Favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la 

http://www.geogebra.org/
http://andrejv.github.io/wxmaxima/
http://www.scilab.org/
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comunità scolastica, promuovendo momenti di incontro e di 
condivisione attiva degli obiettivi e delle modalità operative 
dell'intero processo di miglioramento, utilizzando procedure 
condivise di valutazione delle problematiche e di progettazione 
delle possibili soluzioni. 

Priorità a cui si riferisce Competenze chiave e di cittadinanza 

Traguardo di risultato RAV  Comportamento rispettoso delle persone, delle regole e 
dell'ambiente di lavoro 

 Consolidamento delle social skills (capacità di affrontare 
problematiche complesse all'interno di un gruppo di lavoro) 

 Potenziamento delle buone pratiche di internazionalizzazione 
(declinazione locale della tematica della sostenibilità ambientale 
globale) 

Obiettivo di processo   Valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando 
le competenze professionali più utili in relazione ai contenuti 
delle singole azioni previste nel progetto, nell'ambito di un 
coordinamento generale che potrà essere affidato ad un partner 
specializzato. 

 Incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica 
attraverso una progettazione delle azioni che introduca nuovi 
approcci al miglioramento scolastico, basato sulla condivisione di 
percorsi di innovazione ecosostenibile. 

 Promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica 
del progetto, attraverso una rassegna cinematografica, 
prevenendo così un approccio di chiusura autoreferenziale. 

Altre priorità  Miglioramento delle performance ambientali dell'Istituto 
scolastico, intese come riduzione dei consumi (acqua, luce, gas) 
dell'Istituto scolastico, miglioramento del confort di tutti gli 
utenti, della qualità dell'alimentazione. 

Situazione su cui si interviene L'Istituto, pur presentando elementi di eccellenza relativamente 
alla acquisizione di competenze, alle dotazioni informatiche, alla 
capacità di orientare gli studenti per gli studi universitari, 
presenta elementi di criticità relativamente all'impatto 
ambientale derivante dall'utilizzo quotidiano della sede, nella 
quale si verificano anche atti vandalici. Gli aspetti che ci si 
propone di migliorare, attraverso un percorso condiviso di 
cittadinanza attiva, sono le performance ambientali dei seguenti 
elementi: 

1. Audit energetico 

2. Attività amministrativa 

3. Consumi acqua 

4. Erogazione snack 

5. Pulizia 

6. Illuminazione 
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7. Gestione rifiuti 

Attività previste  incontri formativi con docenti e non docenti 
 incontri informativi e motivazionali con gli studenti 
 redazione di relazione tecnica per la riqualificazione energetica 

rassegna cinematografica 

 laboratori di formazione sulle buone pratiche 

 implementazione delle soluzioni individuate 

Risorse finanziarie necessarie Costi previsti (circa € 60.000) per lo sviluppo del progetto, che 
solo se finanziati permetteranno l’attivazione del corso. 
Acquisizione di un servizio specialistico di coordinamento e 
fornitura di esperti esterni per i temi dei singoli Laboratori e 
relativo materiale 

 Acquisizione attrezzatura per diagnosi energetica (kit didattico 
tipo "E-check") 

 Acquisizione diritti per proiezioni rassegna cinematografica 

 Acquisizione di beni specifici (es. rompigetto idrici, sciacquone a 
manovella o "start/stop", lampade LED, contenitori raccolta 
differenziata plastica e carta…) 

Sono escluse le spese di personale interno. 
 

Risorse umane (ore)/ area Da definire 

 

Altre risorse necessarie Non sono quantificati eventuali extracosti per lo smaltimento a 
norma di legge di rifiuti speciali da laboratorio. 

Indicatori utilizzati Le competenze sono presupposti del comportamento, che 
risultano dall’apprendimento. Pertanto il livello di competenze 
raggiunto nella capacità di valutare il miglioramento delle 
performance ambientali dell'Istituto, è assunto come indicatore 
per valutare l’efficacia del percorso educativo. 
In particolare gli studenti dovranno acquisire competenza per 
esprimere il cambiamento nei diversi settori: 

1. Audit energetico: analisi termografica dell'Istituto (si/no) e 
valutazione costi interventi di riqualificazione energetica (si/no) 

2. Attività amministrativa: digitalizzazione delle procedure 
amministrative (si/no), carta riciclata utilizzata (% e variazione 
del quantitativo), toner (% uso ricariche), fotocopiatrici (% uso 
F/R) 

3. Consumi acqua: variazioni in mc e spesa annua 

4. Erogazione snack: modifica del servizio con criteri ecologici 
(si/no); variazione canone percepito (%) 

5. Pulizia: modifica del servizio con criteri ecologici (si/no); 
variazione canone erogato (%) 

6. Illuminazione: variazioni in kWh e spesa annua 

7. Gestione rifiuti: variazione rifiuti indifferenziati (% e Kg) 
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Stati di avanzamento 1o anno: incontri formativi e motivazionali; check list descrittiva 
dello stato di fatto delle performance ambientali dell'Istituto; 
sviluppo azione 1 richiesta intervento riqualificazione energetica 

2o anno: rassegna cinematografica e Laboratori per 
individuazione possibili soluzioni delle azioni 2-7 

3o anno: attuazione delle soluzioni praticabili e valutazione dei 
risultati 

Valori/ situazione attesi Incremento di esperienze di volontariato e studio-lavoro; 
diminuzione di atti vandalici e comportamenti contro le regole 
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ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
 

Progetti  

 

 
Criteri di valutazione dei progetti 
 
 

Criteri Punti 

A - coerenza con le aree di progetto del Ptof 1 

B - numero di alunni coinvolti (fino a 15 ovvero oltre 15) 1 o 2 

C - valorizzazione alunni DSA e/o BES 1 

D - continuità del progetto con gli anni precedenti 1 

E - profilo istituzionale (adesione a iniziative ministeriali o di 

istituzioni pubbliche) 
1 

F - promozione dell’innovazione culturale e scientifica (rapporti con università o 

enti di ricerca) 
1 

G - potenziamento dell’attività laboratoriale 1 

H - disseminazione e visibilità 1 

 
 

 
Valutazione dei progetti 
 
 

Bonelli Cristina CSS a-b2-d-f-g-h 

Di Forenza 
Alternanza Scuola Lavoro 

a-b2-d-f-g-h 

   

Apollonio Lucio 
Olimpiadi della fisica 

a-b2-d-f-g-h 

 Olimpiadi di Matematica e  
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Barsanti Michela 
Giochi Matematici a-b2-d-f-g-h 

Bianco Maria 
Olimpiadi di 

Filosofia 
a-b2-d-f-g-h 

 

Caplani Daniela 

Certamen Linguistico 

(Liceo Kant) 

 

a-b1-f-g-h 

 

Montaperto Enrico 

Olimpiadi disciplinari 

(olimpiadi di italiano e della 

cultura/talento) 

 

 

a-b2-d-f-g-h 

 

 

Pagliuca Rosanna 

Problem Solving 

(pensare come un 

informatico, in 

modo algoritmico e a livelli 

multipli di astrazione). 

 

 

a-b2-d-f-g-h 

   

Caplani Daniela IMUN a-b1-d-g-h 

Caplani Daniela 
Progetto Summer 2018 

a-b2-d-h 

 

Fabrizi Paola 

Settimana 

approfondimento 

linguistico Regno Unito 

 

A - B2- G 

Garcia Santiago 
Stage Linguistico in Spagna 

A - B1 - G 

Garcia Santiago 
Certificazioni Linguistiche -

DELE 
A - B1 - D- G 

Lattanzi Alessia 
Stage Linguistico in Spagna 

A - B1 - G 

 

Montaperto Enrico 

Dimensione internazionale 

(certif. lingu. ingl. e mobilità 

soggiorno/all'estero) 

 

 

a-b2-d-f-g-h 
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Montaperto Enrico 
High School Game a-b2-G-h 

Pittiglio Annamaria Ambasciata di 

Francia 
a-b1-E-h 

 

Pittiglio Annamaria 

Soggiorno studio in Francia 

- (Institut de Touraine - 

Tours) Certificazioni lingua 

francese 

 

A - B1 - G 

Sbano Luca 
(from) Rome to 

Warwick 

a - 

b2 - 

F - 

G- H 

 

 

Zapponi Camilla 

Scambio culturale: Pablo 

Neruda (Leganés, Madrid), 

Lope de Vega (Madrid) - 

Stage linguistico 

 

 

A - B1 - G 

Zapponi Camilla Teatro in Lingua A - B1 - G 

   

Montaperto Enrico 
Inclusione: 

istruzione 

domiciliare 

 

   

Corsetti Pierluigi Centro Ascolto a-b2-c-d-f-g 

   

 

Martinelli Marco 

Laboratorio di musica e 

cultura musicale 

 

A - B1 -C - G 

   

Cerqueti Katiuscia 
Giornata della Fisica a-b2-d-g-h 
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Progetti di Alternanza Scuola Lavoro  

 

 

Criteri di valutazione dei progetti 
 

1) specificità di finalità e unicità di ideazione 

2) potenziamento di competenze inerenti il curricolo e/o di competenze trasversali 

3) riconoscimento dell’attività sportiva a livello agonistico e attività di danza, conservatorio 

e/o teatro a livello professionistico 

4) sottoscrizione di convenzione con Enti e/o Strutture ospitanti di spessore o rilevanza 

nazionale/internazionale 

5) autonomia delle famiglie per percorsi privati purché rispondano all’acquisizione delle 

competenze indicate e ai criteri definiti dalla n.v. per un totale non superiore a 70h. 

complessivamente nel triennio 
 
 

Progetti 
 
 

REFERENTE PROGETTO CONTINUITÀ 
NOTE 

(ore, n. 

studenti) 

 

 

 

 

 

Prof. Montaperto 

IFS 

Percorso laboratoriale per l’attivazione di 

un’attività produttiva con un percorso che va 

dall’analisi dei fabbisogni del territorio, alla 

costituzione e al funzionamento della struttura 

di impresa simulata, riuscendo ad acquisire sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in 

vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia 

abilità cognitive idonee per risolvere problemi 

e sapersi gestire autonomamente in diversi 

ambiti. 

 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

 

tot. h. 60 

 

 

 

 

Prof. Montaperto 

IL VITTORIANO E IL 

LABORATORIO MUSEALE 

Attività di laboratorio di archivio presso il 

Liceo Vittoria Colonna e attività di 

catalogazione museale presso il Museo del 

Risorgimento di materiale documentario di 

rilevanza anche storica con la collaborazione di 

archivisti esperti del Museo Centrale del 

Risorgimento. 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

tot. h. 70 

 

 

 

IMUN – I Model United Nations 

Simulazioni dell’Assemblea Generale delle 

Nazioni Unite o di altri multilateral bodies, nei 

quali gli studenti approfondiscono e si 

confrontano su temi dell’agenda politica 

internazionale nei panni di ambasciatori e 

diplomatici. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Prof.ssa di 

Forenza 

Altri percorsi ASL all’interno delle scuole: 

· Res Publica: simulazioni parlamento 

Italiano 

· SchoolImun: simulazione processi 

diplomatici internazionali 

· WeTheEU: simulazione sedute 

parlamento Europeo 

 

 

 

Si 

 

 

 

tot. h 70 

 

 

Prof.ssa Miraglia 

I MUNICIPIO 

Tirocinio formativo presso le scuole 

dell’infanzia comunali e statali del tessuto 

urbano. 

 

 

Si 

 

 

 

Prof. Nicotra 

LA SAPIENZA 

Attività di collaborazione con: 

- Museo delle Origini: Documentare e comunicare 

il Museo 

Museo di fisica: Inventario elettronico delMuseo 

di fisica 

AROF -Settore Orientamento: Orienta il tuo 

futuro 

Musa- Musica Sapienza: Organizzazione di 

eventi Culturali 

- ASSCO - Area supporto alla Ricerca Ufficio 

stampa: Comunicazione e Media relations 

Dipartimento di Ingegneria Informatica 

automatica e gestionale: Programmazione e 

costruzione di robot mobili 

Facoltà di giurisprudenza: Formazione didattica e 

professionale supporto orientamento, tutorato. 

 

 

Si 

 

 

 

Prof.ssa Pittiglio 

PROJET STRASBOURG 

Percorso per trasformare conoscenze e abilità 

in competenze spendibili nel mondo 

universitario e del lavoro in un Paese straniero 

attraverso attività per conoscere la Comunità 

Europea e le sue Istituzioni. 

 

 

No 

 

 

tot. h. 

65 

 

 

 

 

Prof. Stancato 

LA NOSTRA MEMORIA: 

VALORIZZAZIONE PATRIMONIO 

ARCHIVIO SCOLASTICO 

Attività prevalentemente laboratoriale per 

acquisire e mettere in pratica tecniche e 

procedure di archiviazione cartacea ed 

informatica di diverse tipologie di documenti, 

nonché per comprendere l’importanza della 

memoria storica. 

 

 

 

 

Si 

 

 

 

 

15-20 

studenti 

 

 

Prof.ssa Mirabelli 

DYNAMIS 

Laboratorio di formazione teatrale al fine di 

fornire agli studenti strumenti e tecniche 

espressive proprie del linguaggio teatrale per 

consentire la messa in scena finale di un 

 

 

No 

 

 



 

prodotto teatrale. 
tot. h. 30 

max. 20 studenti 

 

 

 

Prof. Montaperto 

REDAZIONE WEB 

Percorso di potenziamento di competenze 

linguistiche, di scrittura, digitali e relazionali 

per la produzione di contenuti giornalistici e/o 

per la gestione di un timone redazionale 

(giornalistico o radiofonico). 

 

 

 

No 

 

 

 

tot. h. 60 

 

 

 

Prof. Di Forenza 

ARTAINMENT@SCHOOL 

Progetto “Giudizio Universale. Michelangelo e 

i segreti della Cappella Sistina ” 

Attività laboratoriale di approccio, con 

strumenti tecnologici innovativi, ad  uno dei 

maggiori capolavori dell’arte italiana, 

attraverso percorsi artistici, storici e sociali. 

 

 

 

No 

 

 
Prof.ssa Pittiglio 

“IL FRANCESE ATTRAVERSO 

L’ARTE” 

Programma di sensibilizzazione allalingua e la 

cultura francese nella scuola 

primaria 

Attività di stage per il potenziamento delle 

competenze linguistiche attraverso azioni svolte 

nelle scuole elementari/istituti comprensivi che 

hanno impostato la sperimentazione in francese. 

 
No 

 

 

 

 

Prof. Nicotra 

GET UP – GIOVANI ED ESPERIENZE 

TRASFORMATIVE DI UTILITÀ SOCIALE 

E PARTECIPAZIONE 

Percorso di creazione di cooperative 

scolastiche o di elaborazione di service 

learning con la gestione autonoma da parte 

degli studenti di progetti e attività sul campo. 

 

 

 

No 

 

 

 

max. 28 studenti 

 

 

 

 

Prof. Corsetti 

YOUNG CINEMA in collaborazione con il 

Cinema Farnese 

Attraverso la visione di film e il dibattito 

critico con il regista, attività di recensione e 

discussione, nonché di realizzazione di 

elaborati critici di gruppo, di creazione di un 

documento filmato e di realizzazione di una 

matinee con proiezione del film, dibattito e 

presentazione da parte dei ragazzi degli 

elaborati prodotti. 

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

tot. 38 ore 

 

Prof. Sbano 

LA GIORNATA DELLA 

FISICA (triennio) 

 

Si 

 



 

Prof.ssa 

Bonelli/D’Alessio 

 

CSS: Settimana della vela e/o dello sci 

 

Si 

 

Prof. Montaperto TRAVEL GAME- High School No  

 

 

Prof. Montaperto 

 

SOGGIORNO STUDIO ALL’ESTERO, 

SCAMBIO e/o MOBILITA’ 

 

 

Si 

Se di durata 

annuale pari a 70 

h. ovvero 

proporzionalment

e alla durata 

 
 
 
 

MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE DIDATTICA 

 

Settimana dello studente 

(Approvata dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio dei Docenti, con delibera n.19)  

Nel periodo compreso tra il 10 e il 17 novembre 2017 si svolgono attività formative e didattiche a classi 

aperte nell’orario 08:00-13:00/14:00. Il periodo prevede flessibilità organizzativa e didattica, la 

possibilità di organizzare attività di approfondimento anche da parte degli studenti, la presenza di 

esperti esterni e, a richiesta e compatibilmente con le possibilità organizzative dell’istituto, l’estensione 

dell’orario per le attività fino alle ore 19,00. Le attività didattiche succitate costituiscono tempo-scuola a 

tutti gli effetti.  

 

 



 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

In merito all’organizzazione amministrativa e gestionale, l’atto di indirizzo del Dirigente scolastico stabilisce 
che l’attività amministrativa gestionale sarà svolta in conformità ai seguenti criteri:  
 

 legittimità e trasparenza con il coinvolgimento di tutto il personale, ognuno  per la propria funzione;  

 valutazione delle strutture e di tutto il personale dell’amministrazione pubblica; 

 efficienza, efficacia, economicità, imparzialità nell’azione amministrativo-contabile e nella gestione 
delle risorse umane e strumentali; 

 coerenza strumentale e funzionale agli obiettivi della scuola e alle attività contenute nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa;     

 flessibilità nell’organizzazione delle risorse umane e strumentali al fine dell’attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi 1, 3, 7 della Legge 107/2015 relativi alla programmazione triennale 
dell’offerta formativa ,alle diverse forme di flessibilità didattica e organizzativa, tra le quali la 
programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e all’apertura 
pomeridiana della scuola;       

 semplificazione procedurale anche tramite l’adesione ad accordi di rete (comma 72 Legge 
107/2015); 

 innovazione digitale (comma 58 lettera e) e valorizzazione delle risorse umane incentivando 
motivazione, impegno, disponibilità, crescita professionale.  
 

Seguendo le linee di indirizzo del Dirigente scolastico, il Liceo promuoverà, inoltre, una comunicazione 
pubblica che renda visibili le azioni e le iniziative sviluppate e che acquisisca le percezioni sulla qualità del 
servizio erogato alla collettività. In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di 
comunicazione: 
  

 sito web, da migliorare e aggiornare costantemente, per rendere visibile l’offerta formativa 
dell’istituto, attraverso le pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai docenti che dagli 
studenti; pubblicazione di tutte le deliberazioni, l’anagrafe delle prestazioni, l’albo pretorio, filmati 
e lezioni in video conferenza per articolare e contestualizzare meglio le Unità didattiche e di 
apprendimento visibili da casa dalle famiglie, finalizzate al miglioramento della mediazione didattica 
– curricolare;  

 sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle valutazioni degli 
studenti. La comunicazione è garantita utilizzando il protocollo di protezione e di sicurezza 
supportato dai browser di maggiore diffusione;  

 convegni, seminari, Open day, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell’intero 
microsistema scuola territorio famiglia.  

 
Nell’acquisizione delle richieste di iscrizione ai tre indirizzi liceali, di cui uno con due opzioni (Liceo delle 
Scienze Umane e Liceo delle Scienze Umane con opzione Economico Sociale), si dovrà tener conto dei 
criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, tra cui la coerenza del profilo formativo orientativo in ingresso e il 
profilo di competenza in uscita, favorendo azioni di riorientamento per l’emergere di propensioni e 
specifici bisogni formativi. 
 
 
 

 



 

Funzionigramma della scuola 

 

Il comitato di valutazione  

Altro organo della scuola è il comitato di valutazione, le cui funzioni sono state ridisegnate dalla legge 107. 
Il comitato dura in carica 3 anni, è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto da: 2 docenti scelti dal 
collegio docenti; 1 docente del Consiglio d'Istituto; 1 rappresentante dei genitori e 1 rappresentante degli 
studenti, entrambi scelti dal consiglio d’Istituto; un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico 
regionale (Dirigente, Ispettore o docente).  

 

 



 

Piano formazione insegnanti 

PREMESSA 

 
Una delle novità più rilevanti della legge 107, riguarda la formazione degli insegnanti, che il comma 124 
definisce come: “obbligatoria, permanente e strutturale”; essa aggiunge inoltre che “Le attività di 
formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta 
formativa”. In particolare l’art. 1 c. 7, evidenzia: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche; b) potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche; c) sviluppo delle 
competenze digitali, d) incremento dell’alternanza scuola-lavoro; e) definizione di un sistema di 
orientamento.  
Con la prescrittività del Rapporto di AutoValutazione (RAV) a.s. 2014/15, l’Istituto ha avuto modo di 
focalizzare l’attenzione sui punti di forza e sui punti di debolezza di quanto già messo in opera negli anni 
precedenti in merito all’attività di aggiornamento/formazione. In particolare nel RAV, che costituisce lo 
strumento per individuare le priorità in termini di esiti, si indicano i seguenti punti di forza: “La scuola 
promuove modalità didattiche innovative anche attraverso l’input costante dell’aggiornamento e alla 
formazione in sede e fuori sede dei docenti. In particolare si evidenziano i seminari sulla didattica della 
storia, dell’italiano, del latino e della matematica”. Tra le criticità si evidenzia: “Solo il 15% dei docenti si 
avvale di modalità didattica innovativa quali classe aperte, gruppi di livello, classi parallele con il supporto 
delle nuove tecnologie didattiche. Inoltre da rilevare, come da registro presenze, una contenuta 
partecipazione complessiva dei docenti alle attività di formazione proposte: circa il 35%”. 
L’atto d’indirizzo del Ds ribadisce l’obbligatorietà dell’aggiornamento/formazione, dato che le attività di 
aggiornamento/formazione devono essere programmate anche in continuità con le azioni già avviate 
dall’Istituto. Il tutto in linea con il Piano di Formazione Nazionale nel quale sono stati individuati i seguenti 
temi strategici: 
 

 le competenze digitali e per l'innovazione didattica e metodologica; 

 le competenze linguisitiche; 

 l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 

 l'inclusione, la disabilità, l'integrazione, le competenze di cittadinanza globale; 

 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 
 comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
 matematiche; 

 la valutazione. 
 

 il Piano di Formazione di istituto dovrà contenere la previsione di massima - pluriennale - delle azioni 
formative da rivolgere, anche in forme differenziate, a: 
 

 docenti neo-assunti (con impegno a far "crescere" l'attenzione ai processi interni di accoglienza 
e prima professionalizzazione); 

 gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica (nel 
quadro delle azioni definite nel PNSD); 

 consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione di 
integrazione; 

 insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall'istituto anche 
relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015 



 

 figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, 
primo soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs. 81/2008 

 le competenze linguistiche; 

 l'alternanza scuola-lavoro e l'imprenditorialità; 

 il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e 
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze 
matematiche; 

 la valutazione; 
 

Dovranno essere attuati percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che vedano i docenti  
soggetti attivi dei processi. Pertanto, dovranno essere valorizzate esperienze formative innovative quali 
laboratori, workshop, ricerca-azione, peer review, comunità di pratiche, social networking, mappatura delle 
competenze, ecc… con un equilibrato dosaggio di attività in presenza, studio personale, riflessione e 
documentazione, lavoro in rete, rielaborazione e rendicontazione degli apprendimenti realizzati.  
Tutti i percorsi di aggiornamento dovranno mirare alla progressiva costruzione di un sistema di 
autovalutazione della propria formazione, di validazione delle esperienze svolte, di sistemazione degli esiti 
verificati in un portfolio personale del docente, che si arricchisce progressivamente nel corso del triennio 
del piano formativo di istituto e di quello nazionale. 
L’aggiornamento e la formazione dovranno migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti nelle 
discipline, attraverso comparazioni delle modalità di valutazione acquisite in varie situazioni: valutazioni-
autovalutazioni-valutazione di sistema, competizioni disciplinari ed ex-post. 
L’individuazione dei formatori dovrà essere legata alla qualificata esperienza di enti formatori ed esperti 
esterni alla scuola, Università, associazioni professionali e disciplinari dei docenti, enti locali, fondazioni, 
istituti di ricerca, soggetti qualificati e accreditati, pubblici e privati, reti di scuole territoriali; ovviamente si 
ricorrerà, quando possibile, alla valorizzazione delle risorse interne (se trattasi di personale di comprovata 
professionalità).  
Rimane comunque imprescindibile il carattere innovativo dell’aggiornamento, in quanto l’obiettivo 
prioritario è di ottenere, con l’innovazione didattica, il miglioramento degli esiti attraverso la didattica 
orientativa e laboratoriale. Risulta pertanto di primaria importanza la formazione dei docenti per 
l'innovazione didattica e lo sviluppo della cultura attraverso la ricerca-azione. 
Si precisa che saranno pianificate iniziative di formazione rivolte sia agli studenti, sia a tutto il personale 
scolastico per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, in collaborazione con medico 
competente, la definizione di percorsi formativi legati alla sicurezza sul posto di lavoro, di prevenzione alla 
salute e tematiche specifiche richieste dagli studenti. 
Per la valorizzazione del personale docente ed ATA si ricorrerà alla programmazione di percorsi formativi 
finalizzati al miglioramento metodologico-didattico e amministrativo, alla innovazione tecnologica, al 
miglioramento degli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema. Il tutto al fine di: 
 

 una ricaduta sull’ innovazione didattica; 

 una ricaduta sugli esiti educativo - formativi documentabili e verificabili rispetto ex-ante; 

 una funzionalità per lo sviluppo della cultura; 

 una funzionalità per le azioni di miglioramento; 

 una funzionalità dei tempi di aggiornamento/formazione e applicazione didattica; 

 un processo in modalità di ricerca-azione; 

 una circolarità virtuosa tra aggiornamento/formazione dell’insegnamento (per docente) e 
innalzamento dell’apprendimento (per discente) 

 



 

 

FABBISOGNO DI PERSONALE 

Come indicato nell’atto di indirizzo del Dirigente scolastico, per ciò che concerne i posti per il 
potenziamento dell’offerta formativa, il fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività 
contenute nel PTOF, privilegiando l’area umanistica e scientifica, per un totale max. di 8 unità. Si terrà 
conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e 
quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile.  

Posti comuni  

I posti comuni sono quelli necessari per coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, secondo 

i piani di studio. Includono le eventuali compresenze previste dall’ordinamento – ITP, conversatori.  

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

Classe                               
di concorso 

Descrizione n. docenti Classi 
previste 

A019 Discipline giuridiche ed economiche 1  
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A025 Disegno e Storia dell’Arte 2 

A029 Educazione Fisica II grado 4 

A036 Filosofia Psicologia Scienze Umane 3 

A037 Filosofia e Storia 3 

A042 Informatica 2 

A049 Matematica e Fisica 10 

A050 Materie Letterarie 3 

A051 Materie Letterarie e Latino 11 

A060 Scienze Naturali Chimica e Geografia 6 

A061 Storia dell’Arte 1 

A246 Lingua e civiltà straniera -Francese 3 

A346 Lingua e civiltà straniera -Inglese 6 

A446 Lingua e civiltà straniera -Spagnolo 3 

C031 Conversazione Francese 1 

C032 Conversazione Inglese 1 

C033 Conversazione Spagnolo 1 

 Religione 2 

Posti di sostegno: 01 

FABBISOGNO DI PERSONALE ATA  
Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel 
comma 14 art. 1 comma 334 legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Dsga 1 

Assistenti amministrativi  6 

Collaboratori scolastici 11 

Assistenti tecnici 3 



 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

La legge 107 istituisce l’Organico di potenziamento (commi 63-77), disponendo che, a partire dall’a.s. 
2016/2017, i ruoli dei docenti diventino regionali, siano articolati in ambiti territoriali e siano suddivisi per 
tipologia di posto, gradi di scuole e classi di concorso. L' organico di potenziamento è assegnato alla singola 
istituzione scolastica per essere gestito in base alle proprie esigenze didattiche, organizzative e progettuali. 
Gli USR definiranno gli ambiti territoriali, promuovendo entro il 30 giugno 2016 la costituzione di reti di 
istituzioni scolastiche del medesimo ambito e finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla 
realizzazione di attività didattiche e progetti comuni, alla gestione comune di funzioni e attività 
amministrative. 
Gli accordi saranno autonomamente stabili dalla scuole partecipanti alla rete e saranno denominati 
«accordi di rete» 

 
Organico richiesto dal Liceo Vittoria Colonna: nel mese di ottobre del 2015, come da normativa, il Liceo 
Vittoria Colonna ha individuato e comunicato all'USR del Lazio le seguenti priorità di potenziamento: 

 

1 

Valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche (Italiano e lingue 
europee anche ai fini delle attività CLIL). 

2 
Potenziamento delle competenze 
matematico logico scientifiche. 

3 
Potenziamento delle discipline di area 
umanistica. 

4 

Sviluppo delle competenze digitali, 
potenziamento del pensiero 
computazionale, utilizzo critico e 
consapevole dei social network. 

5 

Sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e potenziamento delle 
conoscenze giuridiche ed economico 
finanziarie. 

6 

Potenziamento delle discipline motorie 
per lo sviluppo di comportamenti che 
mirino ad un sano stile di vita. 

7 

Potenziamento delle competenze nella 
pratica delle discipline artistiche (musica, 
arte, storia dell’arte, cinema). 

 



 

ORGANICO DI POTENZIAMENTO da RICHIEDERE per il TRIENNIO 2016-2019 

I docenti dell’organico di potenziamento sono 8 e sono docenti con competenze linguistiche in inglese con 
livello minimo B2, preferibilmente C1, per attività in modalità CLIL. Nell’ambito dell’organico potenziato, 
saranno utilizzate 600 ore per la funzione di collaboratore del Dirigente scolastico. La decisone sulle classi 
di concorso da cui attingere le ore per l’esonero del docente vicario è legata alla effettiva assegnazione 
delle risorse di organico potenziato dal momento che quelle attualmente in servizio sono diverse da quelle 
che erano state richieste.  
 

Classe di concorso Ore da 

prestare 
Supplenze 

brevi 
Corsi di recupero / 

potenziamento 
Progetti Ore di 

utilizzo 

A021-Discipline Pittoriche oppure 

A061- Storia dell’Arte 
600 200  400 600 

A077-Strumento Musicale 600 200  400 600 

A019-Discipline Giuridiche ed 

Economiche 
600 200  400 600 

A029-Scienze Motorie 600 200  400 600 

A049-Matematica e fisica 600 200 100 300 600 

A051-Materie Letterarie e Latino 600 200 100 300 600 

A013- Chimica.-  Docente con 

competenze in chimica industriale 

per la realizzazione del 

laboratorio di chimica 

600 190 60 350 600 

A346-Lingua e civiltà straniera 

Inglese 
600 190 60 350 600 

TOTALE 4.800 1.580 320 2.900 4800 

 
Parametri di calcolo 

Ore complessive 33,33 x 18 x 8  
Ore supplenza: media ultimi due anni supplenze brevi inferiori a 10 ed ore eccedenti sostituzione colleghi 
assenti  
Corsi di potenziamento/recupero di 15 ore 

Progetti di 50 ore minimo per singolo progetto 

 
 

 
 
 



 

FABBISOGNO di ATTREZZATURE e INFRASTRUTTURE MATERIALI Legge 107 
comma 6 

 

Per ciò che riguarda le attrezzature e le infrastrutture materiali, come indicato dall’atto di indirizzo del DS, 
si punterà ad una progettualità e risorse anche attraverso il finanziamento dei progetti PON e della 
Fondazione Roma affinché: 
 

 ogni aula sia attrezzata con LIM e dotazione multimediale complessa che consenta attività 
laboratoriale e innovativa “aule aumentate” dalla tecnologia; 

 siano ristrutturati e potenziati gli ambienti di apprendimento di informatica, linguistici, di chimica, 
di biologia e di fisica  

 siano creati nuovi spazi dedicati per le attività laboratoriali di Arte, Storia dell’Arte e di Educazione 
Musicale dove sarà possibile collocare tutto il materiale occorrente per le attività (tele, cavalletti, 
colori, strumenti musicali etc.…) oltre ai tavoli specifici. 

 sia allestito il Museo della Storia del Vittoria Colonna – Progetto Il Museo adotta una Scuola in 
collaborazione con il Vittoriano 

 siano potenziate le palestre mediante acquisti di ulteriori macchine per la Sala Fitness (tapis 
roulant) e di tutto ciò che via via si renderà necessario per le attività sportive 

 
Per il potenziamento delle attrezzature e delle infrastrutture sono stati presentanti i progetti: 

 

 Progetto AULA MULTIMEDIALE POLIFUNZIONALE del Liceo Vittoria Colonna- FONDAZIONE ROMA    
(in attesa di finanziamento)                                                                                                         
L’aula sarà provvista di una dotazione che consentirà l'uso flessibile, in ambienti diversificati, 
l’insegnamento/apprendimento delle lingue straniere e di qualsiasi altra disciplina in un contesto 
multimediale in cui gli studenti potranno usufruire dei media più avanzati e coinvolgenti che 
garantiranno una 'full immersion' nel contesto didattico oggetto dello studio, ovvero laboratori 
sincroni per l’attuazione di progetti legati alla internazionalizzazione (Cambridge, Esabac, 
Certificazioni linguistiche) e all’intercultura. La realizzazione della nuova aula sarà da un lato 
condizione necessaria per una formazione completa degli studenti spendibile in futuro nel mercato del 
lavoro e dall’altro sarà coerente e correlata con i servizi e le professionalità già presenti in Istituto. Le 
nuove attrezzature consentiranno di rispondere ai bisogni formativi di tutti gli studenti in quanto 
con la ristrutturazione della aula multimediale e la creazione ex novo di un laboratorio 
polifunzionale, si potranno diversificare gli strumenti a disposizione per la personalizzazione della 
didattica per la prevenzione dell'insuccesso scolastico e la valorizzazione delle eccellenze 
integrando altresì la lezione d'aula con ambienti di lavoro virtuali. 

 

 Ampliamento aggiornamento e consolidamento delle reti LAN e WLAN del LICEO VITTORIA 
COLONNA- PON- FESR – Avviso 9035 del 13/07/2015. (in attesa di finanziamento)                                                                     
Il progetto ha tra gli obiettivi principali l'ampliamento, il completamento e il consolidamento 
dell'infrastruttura necessaria all'uso della dotazione tecnologica del Liceo anche per l'accesso ad 
Internet in tutto l'Istituto al fine di agevolare la fruizione dei servizi soprattutto didattico 
laboratoriali, piattaforme e-learning per alunni e docenti, protocolli di sicurezza digitale, 
conservazione digitale della documentazione didattica e amministrativa (cloud). Il progetto 
assicurerà la l'innovazione curricolare, ma anche una positiva ricaduta sull'organizzazione del 
tempo scuola sia in termini di utenza(disabilità, bisogni educativi speciali e disturbi specifici 
dell'apprendimento), sia in termini di fruibilità dei locali più lunga nei tempi.  

 



 

 For European Learning School-  
 PON-FESR Avviso 12810 del 15/10/2015 – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI (in attesa di  
 finanziamento) 

 
Il progetto prevede l’acquisizione di dispositivi e strumenti mobili (per varie discipline, esperienze 
laboratoriali, scientifiche, umanistiche, linguistiche, digitali e non) in carrelli e box mobili a disposizione di 
tutta la scuola. Questi potranno trasformare un'aula "normale" in uno spazio multimediale e di interazione. 
L'aula si trasformerà in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più 
tradizionali al lavoro in gruppi.  
Per l’allestimento di nuovi spazi si continuerà ad adoperarsi con gli Enti preposti Città Metropolitana Roma 
Capitale e Comune di Roma, affinché assegnino al Vittoria Colonna ulteriori locali in considerazione del 
continuo incremento delle richieste di iscrizione e dell’ampliamento dell’offerta formativa avviata dal Liceo 

 Il Liceo Vittoria Colonna che conta più di 800 studenti, nato dalla “Casa grande” dei Barberini come la 
prima Scuola Normale femminile di Roma nel 1872 e nel 1883 denominato Vittoria Colonna, ancora oggi, 
nonostante le promesse, le rassicurazioni e i pronunciamenti favorevoli in sedi istituzionali, non è riuscito 
ad ottenere le aule site al terzo e quarto piano dello storico edificio, concesse ad una Scuola primaria. 
Il Liceo Vittoria Colonna, avendo tre indirizzi di studio peculiari del territorio, di cui uno con due opzioni 
(Liceo linguistico – Liceo scientifico delle Scienze Applicate – Liceo delle Scienze Umane- Liceo delle Scienze 
Umane opzione Economico Sociale) a regime abbisogna di nove prime classi, tre per ciascun indirizzo, al 
fine di garantirne non solo la sopravvivenza nei parametri consentiti dall’autonomia, ma anche 
un’organicità strutturale.  
 
In conclusione si ribadisce l’importanza della costituzione delle reti ai sensi del DPR 275/99 art. 7  con enti 
esterni, scuole etc… a cui il Vittoria Colonna si impegna ad aderire svolgendo ove possibile il ruolo di scuola 
capofila e si conferma l’impegno a partecipare a tutte le iniziative dalle quali sarà possibile ottenere 
finanziamenti. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 

 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECONDA PARTE 



 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Visto l’art.3 del D.P.R. n.235/2007 del 21 novembre questo Liceo, in piena sintonia con quanto stabilito dal 

regolamento delle studentesse e degli studenti, sottoscrive il seguente Patto di Corresponsabilità finalizzato a definire, 

in maniera puntuale e condivisa, i diritti ed i doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA 

 

 ad essere un luogo di crescita civile e culturale degli studenti per formare cittadini consapevoli delle loro 
identità; 

 a favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà; 

 a favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza ed 
integrazione degli studenti stranieri; 

 a favorire l’acquisizione ed il potenziamento delle abilità cognitive e culturali che consentano le rielaborazioni 
personali; 

 a sostenere un rapporto aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 a garantire la massima trasparenza nella valutazione e nella comunicazione mantenendo un costante 
rapporto con le famiglie, gli studenti e le studentesse; 

 a garantire un’attenzione vigile e costante per il buon andamento dell’Istituto scolastico. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO 

 
 a condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’istituzione scolastica; 
 a valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo e di reciproca collaborazione con i 

docenti; 
 a favorire il rispetto dell’orario scolastico e della frequenza alle lezioni dei propri figli; 
 a verificare che l’abbigliamento del proprio figlio sia consono all’ambiente in cui va ad operare; 
 a partecipare agli incontri periodici tra scuola e famiglia per informarsi costantemente del percorso didattico - 

educativo dei propri figli; 
 a conoscere e prendere atto del Regolamento d’Istituto e di Disciplina approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO 

 
 a rispettare la scuola come insieme di persone, ognuna con la propria sensibilità e cultura; 
 a rispettare gli spazi, gli arredi e i laboratori della scuola; 
 ad usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del 

personale ausiliario e a presentarsi con un abbigliamento consono al luogo di lavoro; 
 essere puntuali alle lezioni, frequentare con regolarità e svolgere costantemente il lavoro assegnato a scuola 

e per casa; 
 ad adottare un comportamento adeguato e corretto nelle diverse situazioni volto alla salvaguardia della 

sicurezza propria e degli altri; 
 a rispettare il Regolamento d’Istituto e di Disciplina. 

 

 

 



 

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

Spetta a tutti avere il massimo rispetto per gli ambienti e gli arredi scolastici. E' vietato scrivere sui banchi e sulle 

sedie, imbrattare i muri delle aule e dei corridoi, nondimeno lasciare i servizi igienici in condizioni di inagibilità e di 

mancata osservanza delle misure igieniche. In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere e non osservanza delle 

regole del comune senso civico, l’alunno o gli alunni responsabili, in base alla normativa scolastica vigente, oltre a 

incorrere in sanzioni disciplinari, sono tenuti a risarcire in solido il danno. L’aula, i banchi, le sedie e quanto messo a 

disposizione per l’attività didattica e i servizi igienici rappresentano un patrimonio comune che va rispettato e 

salvaguardato. Gli alunni sono responsabili dell’uso non corretto dei beni e dei servizi a loro disposizione. I 

rappresentanti di classe faranno riferimento al docente coordinatore per qualsiasi problema inerente l’uso e la 

conservazione dei beni. 

E’ fatto assoluto divieto per tutti di fumare all’interno dell’edificio scolastico (aule, corridoi, bagni, ecc.), come da 

legge n°584/75. Pertanto i trasgressori saranno richiamati al rispetto delle regole e multati dal personale addetto; in 

caso di alunni minorenni saranno avvisate le famiglie. 

E’ fatto divieto assoluto per il personale docente, ATA e per gli studenti di utilizzare il telefono cellulare 

durante le ore scolastiche, in base alla direttiva 30/11/07. Altri dispositivi elettronici atti ad acquisire filmati, immagini o 

registrazioni vocali potranno essere utilizzati solo se autorizzati dal docente o dal Dirigente e unicamente per fini 

didattici. Gli studenti hanno il dovere di rispettare la riservatezza di tutte le persone presenti nell'istituto. L'utilizzo 

improprio dei videofonini costituisce un trattamento illecito dei dati personali. Inoltre dovranno essere rispettate tutte le 

norme relative alla legge sulla privacy (d.lgs. 196/03). In caso del mancato rispetto di tali disposizioni, oltre ad 

annotarlo sul registro di classe per l’adozione delle relative sanzioni, i docenti procederanno al ritiro del cellulare o di 

altro dispositivo che consegneranno in segreteria in attesa che venga a ritirarlo il genitore dello studente se 

minorenne. Per evitare fraintendimenti è necessario che gli alunni ripongano il loro cellulare spento nello zaino o in 

tasca. 

I trasferimenti verso i laboratori, le palestre o le aule speciali dovranno avvenire in modo sollecito e ordinato. Di 

norma, sarà il docente ad accompagnare gli studenti nel laboratorio o nell’aula speciale; nei casi in cui il docente, per 

ragioni organizzative, preveda l'attesa della classe nel laboratorio tale modalità deve essere comunicata alla 

presidenza al fine di coordinare il servizio di vigilanza dei docenti con  la vigilanza dei collaboratori scolastici in base al 

piano delle attività di laboratorio calendarizzato dai docenti. L’aula non deve essere mai lasciata incustodita e va 

chiusa su richiesta del docente al collaboratore scolastico in servizio al piano. Gli studenti sono comunque invitati a 

non lasciare beni incustoditi e a non portare a scuola oggetti di valore. 

Al cambio di ora e in caso di temporanea assenza dell’insegnante gli alunni dovranno rimanere in classe e mantenere 

un comportamento corretto, tale da non causare disturbo all'attività contemporaneamente in svolgimento nelle classi 

vicine né potranno affacciarsi alle finestre. 

Eventuali comportamenti non corretti saranno annotati sul registro di classe all'arrivo del docente su segnalazione del 

collaboratore o dei docenti che hanno riscontrato l'anomalia, successivamente il coordinatore di classe, valutato 

anche il reiterarsi del comportamento, avvierà le procedure relative all'adozione dei provvedimenti disciplinari. 

L'accesso ai laboratori ed alle aule speciali è regolato dalle specifiche normative, che vengono illustrate dai docenti 

prima dell'avvio delle attività laboratori ali, in modo da prevenire quei comportamenti che possano essere fonte di 

rischio. 

Comportamenti non conformi saranno annotati sul registro di classe per le conseguenti valutazioni disciplinari in base 

alla gravità della mancanza e alle possibili conseguenze per la sicurezza della salute degli studenti e degli operatori. 

 
 
 
 



 

ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA 
 

Assenze, ritardi, uscite, intervallo 

• Termine delle lezioni 

Le lezioni terminano, di regola, secondo quanto previsto per ciascuna classe dall’orario generale.  

In situazioni particolari il Dirigente Scolastico potrà disporre l’uscita anticipata parziale (una o più classi o parti di esse) 
o generale; di ciò sarà data preventiva comunicazione agli studenti e, tramite loro, salvo i casi d’assoluta urgenza, alle 
famiglie. 

Variazioni possono essere disposte dal Dirigente Scolastico anche per l’orario di entrata. 

Di norma non sono consentite le uscite anticipate: il Dirigente concederà l’uscita anticipata dalle lezioni solo in casi 
eccezionali e per motivi di inderogabile necessità, che debbono essere preventivamente documentati. In questo caso 
gli studenti minorenni dovranno essere prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, che dovrà esibire regolare 
documento di identità: gli studenti maggiorenni, oltre a documentare la necessità per la quale chiedono l’uscita, 
dovranno firmare un documento nel quale solleveranno l’amministrazione da ogni responsabilità penale e civile per 
eventuali incidenti che avessero a verificarsi fuori dall’edificio scolastico. Tutte le uscite anticipate saranno riportate sul  
registro di classe. 

Il termine delle lezioni sarà dato dal suono della campanella: la prima per il primo piano e la seconda per il secondo. 
Si raccomanda agli alunni di uscire dall’istituto ordinatamente seguendo rigorosamente le indicazioni dei docenti e la 
segnaletica di sicurezza, evitando anche di sostare nei pressi dell’edificio per non creare intralcio al personale e ai 
mezzi di soccorso. 

• Frequenza 

La frequenza alle lezioni è obbligatoria per tutte le discipline; per la Religione cattolica solo per gli alunni che si 
avvalgono. Non sono ammesse assenze durante le ore di lezione.  

Gli studenti possono allontanarsi solo temporaneamente dall’aula durante le lezioni su autorizzazione dell’insegnante 
e non più di uno alla volta per recarsi ai servizi igienici. I docenti sono tenuti a effettuare l’appello all’inizio delle singole 
lezioni. 

A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini 

della validità dell'anno scolastico, secondo quanto stabilito dal D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122 art. 14 c. 7, il numero 

minimo di ore di lezione per la validità dell’anno scolastico è di ¾ dell’orario curricolare disciplinare, fatte salve le 

motivate e straordinarie deroghe. Pertanto, al fine di una corretta valutazione della frequenza, saranno computate 

soltanto le ore effettive nelle giornate di lezione regolarmente svolte e registrate. Le istituzioni scolastiche possono 

stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali 

assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo. Il 

Collegio dei Docenti del 17 febbraio 2011 ha stabilito come criteri generali per eventuali deroghe, oltre alle “assenze 

documentate e continuative” per motivi di salute, le assenze dovute ad impegni in gare sportive di carattere 

agonistico.  

• Assenze e giustificazioni 

Al momento dell’iscrizione i genitori degli alunni minorenni  dovranno ritirare il libretto presso lo sportello della 
segreteria e depositare la loro firma. 

Le assenze dalle lezioni e da tutte le altre attività che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici dovranno 
essere motivate per iscritto, dallo studente - se maggiorenne - o da chi ne ha la tutela giuridica - se minorenne. 

La dichiarazione dei motivi dell’assenza dovrà essere fatta sull’apposito libretto personale e presentata all’insegnante 
della prima ora di lezione, il quale la firmerà e riporterà sul diario di classe la consueta nota di riammissione.  

Casi di assenze oltre i 5 giorni non causate da malattia, solo se preventivamente comunicate alla Presidenza, 
consentiranno la riammissione dello studente senza certificato medico, altrimenti obbligatorio. 

Le giustificazioni su fogli o diari non saranno accettate. 



 

Data l’importanza e l’estrema delicatezza di tutta questa materia – che investe responsabilità anche di carattere 
giuridico – la Scuola si riserva ogni accertamento sulle assenze e relative dichiarazioni, decidendo caso per caso circa 
la loro regolarità. 

Per assenze prolungate o frequenti la Scuola chiederà notizie alla famiglia. Qualora risultino irregolarità o abusi di 
qualsiasi tipo saranno presi provvedimenti disciplinari. 

Sarà tempestivamente comunicata dai docenti alle famiglie la frequenza non regolare per le numerose assenze.  

In casi che richiedano particolare attenzione da parte del Dirigente le giustificazioni avverranno in Presidenza.  

La mancata giustificazione dell’assenza sul libretto scolastico, dopo il secondo giorno dal rientro a scuola, sarà 
annotata sul registro di classe dal docente, riportata al coordinatore di classe perché la annoti sul prospetto mensile 
delle assenze e segnalata alle famiglie. 

Non saranno ammessi alle lezioni gli alunni che non abbiano presentato, dopo cinque giorni d’assenza consecutiva 
(*), il dovuto certificato medico d’idoneità alla frequenza scolastica. Nel caso in cui l'alunno si presenti senza 
certificazione l'ufficio didattica provvederà a convocare i genitori, affinché l’alunno sia prelevato da scuola e la 
mancanza verrà annotata nel registro di classe per i conseguenti provvedimenti. 

 

(*) i giorni festivi non vanno computati se precedenti al primo giorno d’assenza, mentre vanno computati se precedenti 
il giorno del rientro. 

 

• Libretto scolastico personale 

Il libretto scolastico personale, che ha validità annuale, dovrà sempre essere portato a scuola, anche perché ha la 
funzione di documento interno di riconoscimento. In caso di smarrimento su richiesta, sarà rilasciato il duplicato. 

Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, con l’opzione di uscita dall’istituto, non 
potranno usufruire della scelta se non saranno in possesso del libretto scolastico personale con la relativa 
annotazione timbrata e firmata dal Dirigente Scolastico. 

 

• Esonero dalle attività sportive 

Gli alunni esonerati totalmente o parzialmente dalle attività sportive devono comunque presenziare e partecipare alle 
lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le particolari condizioni soggettive. In 
sede di scrutinio essi riceveranno la valutazione per la parte teorica della materia. 

L’esonero temporaneo o annuale dagli esercizi di educazione fisica è concesso solo per motivi di salute. 

A tal fine deve essere presentata la seguente documentazione: 

1) domanda in carta semplice indirizzata al Preside e firmata da un genitore; 

2) idoneo certificato del medico attestante il motivo di salute, le attività sportive dalle quali l’allievo deve essere 
esonerato e la durata dell’esonero stesso. Il certificato medico, dovrà recare l’indicazione di esonero totale o parziale, 
temporaneo o permanente. 

 

• Ingressi - Uscite anticipate - Ritardi 

L’ingresso a scuola è consentito dalle ore 07:50 alle ore 8:00 da via dell’Arco del Monte 99 

I docenti accoglieranno gli studenti in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. La giornata scolastica avrà la 
seguente scansione: 

ore 8.00 (suono della prima campanella): inizio delle lezioni. Eventuali ritardi saranno annotati nel registro di classe 
dal docente della prima ora che provvederà a riportare la motivazione e ad acquisire la giustificazione firmata dai 
genitori entro il giorno successivo. 

Gli ingressi alla seconda ora (ore 9.00) saranno annotati con le relative motivazioni sul registro di classe direttamente 
dal docente della seconda ora. 

A partire dalla terza ora (ore 10.00) l'ingresso in classe sarà autorizzato dal DS e solo dopo aver verificato 
l'eccezionalità dei motivi. 

Il docente coordinatore annoterà sul prospetto mensile il numero dei ritardi e degli ingressi dopo il suono della 
campanella della prima ora.  



 

Sono consentiti a quadrimestre max. n. 4 ritardi dopo le ore 8.00 (e comunque non oltre le ore 08.10), n. 4 ritardi tra 
le ore 8.10 e le ore 9.00 (e comunque non oltre le ore 09.00) con ingresso a seconda ora e n. 4 uscite anticipate; sia 
gli ingressi in ritardo sia le uscite anticipate non possono essere cumulabili tra primo e secondo quadrimestre. Il 
superamento sarà notificato tempestivamente alla famiglia da parte del docente coordinatore, al fine non solo di una 
giustificazione in presenza del genitore ma anche di rimuovere le cause della frequenza non regolare. In caso di 
persistenza di tale comportamento, saranno assunti dal consiglio di classe provvedimenti disciplinari per il reiterarsi 
della mancata frequenza regolare. 

Le uscite sono consentite solo nei cambi dell'ora. La richiesta dovrà essere presentata ai docenti collaboratori del D.S. 
entro le ore 8.00 del giorno in cui si chiede l'uscita anticipata, unitamente al libretto di giustificazione compilato nella 
parte riguardante le uscite. 

Le richieste e i libretti firmati saranno poi consegnati direttamente allo studente in classe dal personale A.T.A., ovvero 
dai collaboratori scolastici in servizio al piano della classe di riferimento. Il docente in servizio in quell'ora effettuerà il 
riscontro della concessa autorizzazione siglata dalla Dirigenza. 

Gli alunni in caso di uscite per condizioni di salute non favorevoli, visite mediche, esami, ecc., il giorno successivo al 
permesso, devono consegnare le relative certificazioni al docente in servizio alla prima ora in classe, il quale 
effettuerà il riscontro della giustificazione prodotta. 

Si sottolinea che le uscite anticipate sono consentite solo per eccezionali motivi. Per gli alunni minorenni rimane 
l’obbligo della presenza del genitore o di una persona delegata per il prelievo dello studente.  

All'uscita il collaboratore scolastico accerterà la regolare autorizzazione della presidenza e le generalità con 
documento di identità del genitore o di persona delegata al ritiro.   

 N.B. Non saranno accolte richieste di uscite anticipate via Fax o via e-mail 

 

.Uscite dall'aula 

Durante lo svolgimento delle lezioni non è consentito allontanarsi dall’aula senza autorizzazione del docente. Durante 
le prime due ore, gli alunni eviteranno di chiedere d’uscire dall’aula, salvo le effettive necessità di recarsi uno alla volta 
ai servizi igienici, nel qual caso si impegneranno a trattenersi fuori aula il solo il tempo necessario. 

In caso di assenza del docente nell’ultima ora di lezione e nell’impossibilità di assegnare un docente in supplenza, gli 
alunni maggiorenni potranno essere fatti uscire dall’istituto previa autorizzazione del Dirigente (o suo delegato) con 
comunicazione agli studenti. Nelle altre ore, in caso di impossibilità di assegnare un docente in supplenza alla classe, 
gli alunni minorenni potranno essere assegnati, divisi per gruppi, preferibilmente a classi parallele o alle classi situate 
in aule limitrofe; mentre gli studenti maggiorenni potranno uscire dall’Istituto durante l’ora e ritornarvi 5 minuti prima 
dell’inizio dell’ora successiva. Gli insegnanti sono tenuti a segnare sul registro di classe il nome degli alunni accolti 
verificando l’identità tramite il libretto scolastico personale. 

 

Intervallo 

È previsto un solo intervallo, che si terrà dalle ore 10.40 alle ore 11.00 nel primo quadrimestre ovvero dalle ore 11.00 
alle ore 11.20 nel secondo quadrimestre. Gli alunni, tenuti a mantenere un comportamento corretto, possono uscire 
dall'aula e trattenersi nel corridoio di appartenenza dell'aula, vigilato dai collaboratori scolastici, senza eludere la 
sorveglianza del proprio docente, che – si ricorda – è e rimane in servizio nella classe. Per ragioni di sicurezza è 
necessario rispettare rigorosamente le norme di prevenzione incendio e antiaffollamento evitando di accalcarsi nei 
pressi dei distributori di bevande. 

Gli studenti possono altresì deambulare tra i piani durante l’intervallo, ma il comportamento va improntato alla 
prevenzione di qualunque situazione di rischio (ad esempio accalcarsi sulle scale o sul ballatoio o imbottigliarsi nel 
corridoio) e in modo da non ostacolare il regolare ed ordinato deflusso ed anche l’accesso ai mezzi di primo soccorso, 
in caso di urgenza. 
È altresì fatto divieto di utilizzare il bagno non di pertinenza del piano, perché ciò limiterebbe l’azione di vigilanza dei 
collaboratori scolastici. 
Come condizione generale sempre valida si considera il senso di responsabilità legato all’età degli studenti e al 
rispetto della normativa vigente e del Regolamento d’Istituto: il venir meno di una di queste condizioni comporterà la 
revoca alla deambulazione tra i piani durante l’intervallo. 
l collaboratori scolastici vigileranno il deflusso ordinato nei corridoi e tra i piani e al piano terra. Altresì, il collaboratore 
scolastico in servizio al secondo piano vigilerà il regolare deflusso di accesso alle scale, al ballatoio e al corridoio 
centrale. 

Gli studenti maggiorenni, come deliberato dal Consiglio d’Istituto del 14/04/2010, possono uscire dall’Istituto alle 
seguenti condizioni:  



 

 bisogna acquisire l’informativa dei genitori anche se maggiorenni; 
 devono essere muniti di documento di riconoscimento (carta d’Identità o libretto delle giustificazioni); 
 non devono allontanarsi dall'area pedonale e di immediata vicinanza (Campo de’ Fiori) e non possono 

prendere mezzi pubblici né privati. 

Inoltre, gli studenti quando escono per l'intervallo rispecchiano l'Istituto e quindi devono comportarsi adeguatamente 
per il buon nome della scuola. 

Pertanto: 
 l’allontanamento dall’Istituto senza autorizzazione comporta 10 giorni di sospensione; 
 il non rispetto delle regole comporta la sanzione di 10 giorni di sospensione; 
 si considerano aggravanti secondo il principio della gradualità della sanzione la recidiva, la pericolosità 

sociale, la rilevanza penale, il pericolo per l' incolumità delle persone e il danneggiamento di beni materiali. 

Si precisa che almeno 5 minuti prima dell’intervallo e sino al termine dell’intervallo all’ingresso dell’istituto dovrà 
essere presente il collaboratore scolastico per il controllo del documento di riconoscimento, che dovrà essere lasciato 
all’uscita e ritirato al rientro dagli studenti interessati. 

N.B. Nel caso la mancanza disciplinare abbia una rilevanza civile e/o penale il Consiglio di Istituto deciderà la 
sanzione da elevare 

Uscite didattiche 

Le uscite didattiche, di cui il docente proponente e i docenti coinvolti sono i responsabili anche da un punto di vista del 
curricolo, non possono superare per ogni classe il numero di dieci, inclusa l’attività di orientamento, benché spetti ad 
ogni C.d.C. stabilirne il numero e la distribuzione per materia/docente. All’uscita, in quanto attività didattica, deve 
partecipare l’intera classe. Per il positivo funzionamento dell’Istituto e nel rispetto della normativa, si ricorda ai docenti 
che bisogna presentare la richiesta di autorizzazione per l’attività didattica in esterna con un anticipo di almeno 
cinque giorni lavorativi rispetto al giorno ipotizzato, compilando debitamente il modulo che dovrà essere 
consegnato personalmente alla Segreteria Didattica, affinché possa avere inizio il regolare iter di autorizzazione che 
sarà rilasciata dal Dirigente scolastico, previa verifica di tutti i requisiti necessari. 

A tal fine, si ricorda che il docente può programmare attività didattica in esterna inerente alla propria progettazione 
disciplinare (come da curriculo secondo le Indicazioni nazionali): 1. durante il proprio orario di servizio nella 
classe, previa comunicazione e autorizzazione del D.S.; 2. con il coinvolgimento di altro/i docente/i in orario di 
lezione, a condizione di una pianificazione oraria in accordo al/ai docente/i del C.d.C. ed eventuale restituzione 
dell’ora sottratta/e al/ai docente/i, e comunque previa comunicazione e autorizzazione del D.S.; 3. secondo una 
comune progettazione interdisciplinare con il coinvolgimento di altro/i docente/i in orario di lezione, a condizione di 
una presentazione con approvazione del progetto di interdisciplinarietà nel C.d.C., oltre alla pianificazione oraria in 
accordo al/ai docente/i del C.d.C. con/senza restituzione dell’ora sottratta/e al/ai docente/i, e comunque previa 
comunicazione e autorizzazione del D.S.. Si precisa, inoltre, che l’attività didattica in esterna deve sempre essere 
motivata e documentata, nonché di alto profilo educativo e formativo. 

Altresì, si raccomanda ai docenti di dare comunicazione agli alunni dell’attività didattica in esterna solo dopo che la 
stessa sia stata autorizzata dall’Ufficio di Presidenza, al fine di prevenire equivoci dovuti a parziale e/o errata 
comunicazione. 

In ultimo si ricorda che le uscite didattiche sono consentite sino al 30° giorno antecedente il termine delle lezioni, fatti 
salvi progetti e/o eventi di rilevanza e interesse almeno regionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

REGOLAMENTI 
 

 
REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
In base agli indirizzi del Consiglio di Istituto i viaggi di istruzione costituiscono parte integrante del PTOF poiché rappresentano una risorsa 
importante per la valorizzazione del curricolo disciplinare e per il conseguimento degli obiettivi formativi.  
 

Il ruolo del Consiglio di classe nella progettazione organizzazione del viaggio di istruzione: 
I viaggi  d’ istruzione sono  programmati all’inizio  di  ogni  anno  scolastico dai  singoli consigli  di  classe  e  devono  coinvolgere  l’intera  
classe (consiglio di Classe di novembre). 
L’individuazione del docente proponente e accompagnatore è condizione essenziale per la definizione e l’approvazione del viaggio medesimo. 
Nella definizione del piano di fattibilità vanno considerati tutti gli aspetti organizzativi, didattici, educativi e finanziari riguardante le risorse che si 
intendono utilizzare e le spese che dovranno essere affrontate dalle famiglie. Inoltre sono da porre in evidenza eventuali situazioni di criticità al 
fine di adottare le eventuali opportune iniziative preventive di carattere educativo, disciplinare e sanitario. 
Per gli studenti non in partenza deve essere predisposto dal consiglio di classe il piano delle attività didattiche con la relativa riorganizzazione 
dell’orario.  
Si fa presente inoltre che la progettazione didattica del viaggio dovrà tenere in considerazione quanto disposto dal regolamento sulla 
valutazione per garantire i ¾ del monte ore curricolare grazie anche la ricorso agli strumenti della flessibilità organizzativa e didattica. 

 
Criteri del Consiglio di Istituto 

- I viaggi d’istruzione, di uno o più giorni, sono parte integrante della  programmazione  dei  singoli consigli di classe. 
  Il viaggio può essere effettuato tenuto  conto dei  criteri  espressi  dal Consiglio d’Istituto e di seguito illustrati.  

1. I consigli di classe individueranno le mete sulla base prioritariamente di una forte ricaduta didattico-interdisciplinare, che consideri 
inoltre l’aspetto della socializzazione, valorizzando itinerari naturalistici e culturali artistico-scientifici. 

2.  La spesa dovrà essere accessibile e approvata dalle famiglie; i genitori chiedono di mirare ad un contenimento dei costi, con 
l’attenzione a computare nel costo totale anche l’importo delle varie visite guidate a musei e qualunque altro costo necessario.  

3. La partecipazione degli studenti sarà di almeno 2/3 della classe, con l’impegno di organizzare visite ed attività didattiche fuori sede 
giornaliere in alternativa per le classi che non riescono a raggiungere tale percentuale. 

4.  La disponibilità di almeno un docente accompagnatore della classe stessa  e di un docente sostituto in caso di impedimento sono 
indispensabili per la programmazione del viaggio medesimo. 

5. Le classi del biennio verranno coinvolte in viaggi di istruzione di non più tre giorni 
6. Per le classi prime si propongono in alternativa ai viaggi di istruzione di più giorni iniziative culturali da svolgersi nell’orario scolastico o 

entro l’arco della giornata; 
7. Per l’indirizzo linguistico si pone al primo posto lo studio all’estero delle lingue (lezioni fuori sede) e per gli scambi misti si propone un 

periodo non scolastico (seconda metà di giugno-inizio settembre prima dell’inizio delle lezioni). 
8. La durata massima del viaggio di istruzione è di cinque giorni  che non devono sommarsi ad altri viaggi, compreso viaggi legati a 

pratiche sportive (sci etc...) 
9. Il periodo  di svolgimento indicato per il triennio, ed in particolare per le classi quinte, è quello pre-natalizio e comunque non oltre 

marzo. 
 

Procedure 
Il docente responsabile del viaggio di istruzione, curerà con il Consiglio di classe la elaborazione della scheda opportunamente predisposta  
La Commissione Viaggi fornisce ai Consigli di classe alcune mete dettagliate per itinerari didattici, costi e quant’altro possa essere utile al 
Consiglio di Classe per progettare il viaggio di istruzione e si raccorda con il DSGA per gli aspetti amministrativi 
Il Direttore dei servizi Generali Amministrativi, partecipa ai lavori della commissione viaggi per quanto riguarda la definizione degli aspetti 
amministrativi. Definite le mete e tutti gli aspetti didattici e organizzativi, su delega del DS, attiva le procedure per l’individuazione del 
contraente ovvero delle agenzie che dovranno fornire il servizio come disposto dal regolamento di contabilità (Dl n. 44/01) 

 
N.B In caso di occupazione dell’Istituto da parte degli studenti, i viaggi d’istruzione saranno sospesi.  
 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 
E’ elaborato nel rispetto delle norme contenute nello Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 24/06/98 n. 249, visto il D.P.R. del 
21/11/07 n. 235. 
Il regolamento tiene conto in particolare dei seguenti principi: 
1- le sanzioni disciplinari sono irrogate dal singolo insegnante, dal consiglio di classe o dal Dirigente scolastico 
2- i provvedimenti disciplinari hanno finalità esclusivamente educative, atte a responsabilizzare l’alunno 
3- la responsabilità disciplinare è personale ( solo in caso di impossibilità di individuare il singolo responsabile anche per chiara complicità del 
gruppo o dell’intera classe il provvedimento si applica al gruppo o alla classe) 



 

4- le sanzioni sono temporanee e proporzionate alle infrazioni, ispirate al principio della riparazione del danno 
5- si considerano attenuanti particolari situazioni di disagio dello studente e l’assenza di precedenti 
6- si considerano aggravanti la recidiva, la pericolosità sociale, la rilevanza penale, il pericolo per l’incolumità delle persone, l’aver commesso il 
fatto durante viaggi di istruzione, visite guidate e in genere tutte le iniziative che si svolgono fuori della scuola 
Per comportamenti o mancanze non previsti esplicitamente nel seguente prospetto verrà applicato il criterio dell’analogia. 
 
 
MANCANZA DISCIPLINARE 
 

 
SANZIONE 

Abbigliamento non consono 
all’ambiente scolastico 

1. richiamo verbale del docente 
2. colloquio con i genitori convocati dal coordinatore di classe 
 

Mancanza di impegno nello studio 1. richiamo verbale del docente 
2. colloquio con i genitori convocati dal coordinatore di classe 
 

Scarsa puntualità e/o ritardi ripetuti, 
assenze non giustificate 

1. richiamo scritto 
2. colloquio con i genitori convocati dal coordinatore di classe 
3. decurtazione di un punto dal voto di condotta 
 

Mancanza di rispetto od offesa alla 
persona 

1. richiamo scritto 
2. colloquio con i genitori convocati dal coordinatore di classe 
3. sospensione di due giorni in caso di offesa tra coetanei 
4. sospensione di tre giorni in caso di offesa ad un adulto (docenti, personale A.T.A.) 
N.B. in caso di recidiva si raddoppierà il numero di giorni di sospensione 

Danno all’edificio scolastico, agli 
arredi o alle attrezzature 

Il genitore è tenuto a risarcire il danno 
Il Dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta alla famiglia 
1. cinque giorni di sospensione 
2. decurtazione fino a due punti dal voto di condotta 
N.B. in caso di recidiva si raddoppierà il numero di giorni di sospensione 

Contravvenzione al divieto di fumo 1. Richiamo verbale e elevazione della multa da parte del docente preposto 
2. colloquio con i genitori convocati dal coordinatore di classe 
3. decurtazione di un punto dal voto di condotta 
4. in caso di recidiva un giorno di sospensione 

Uso improprio del cellulare e di altri 
dispositivi elettronici 

1. richiamo verbale del docente 
2. sottrazione temporanea dell’apparecchio che verrà depositato in presidenza congiuntamente alla 
convocazione dei genitori da parte della presidenza 
3. fino a cinque giorni di sospensione 
4. decurtazione fino a due punti dal voto di condotta 
N.B. nel caso la mancanza disciplinare abbia una rilevanza civile e/o penale il Consiglio d’Istituto 
deciderà la sanzione da elevare 

Atti di discriminazione o di bullismo 1. fino a dieci giorni di sospensione 
2. in caso di recidiva si raddoppierà il numero di giorni di sospensione 
N.B. nel caso la mancanza disciplinare abbia una rilevanza civile e/o penale il Consiglio d’Istituto 
deciderà la sanzione da elevare 

Uscite dall’Istituto non autorizzate 
 

1. prima infrazione: un giorno di sospensione con obbligo di frequenza e studio del regolamento 
2. seconda infrazione o recidiva: tre giorni di sospensione con obbligo di frequenza, studio del 
regolamento e attività di counseling (Centro Ascolto coordinato dal Prof. Corsetti) 

 
Sanzione disciplinare-procedimento  
Rilevata la mancanza disciplinare si procede nel seguente modo: 
1. Contestazione dell'addebito da parte del docente coordinatore che sentirà le motivazioni dell’interessato. 
2. Convocazione del Consiglio di classe qualora si ritenga che la gravità della mancanza richieda un intervento superiore al richiamo. 
3. Come da statuto lo studente ha facoltà di presentare relazione scritta sui fatti e di essere sentito dal Consiglio di classe. 
4. Applicazione da parte del Consiglio di classe della sanzione prevista dalla tabella delle sanzioni. 
5. Comunicazione all'interessato e alla famiglia della sanzione irrogata. 
6. Irrogazione della sanzione. 
  
Impugnazioni 
Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. 235/2007, contro le sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento, è ammesso ricorso, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di Garanzia della Scuola, così composto: 
1. Dirigente Scolastico: prof.ssa Franca Ida Rossi 
2. Docente: prof. Corsetti 
3. Genitore: sig. Palmieri 
4. Studente: Lorenzo Buraschi 



 

che decide nel termine di dieci giorni. 
 
L’impugnazione non incide sull’esecutività della sanzione disciplinare. 
Perché le deliberazioni dell’organo di garanzia siano valide è necessario che in prima convocazione siano presenti tutte le componenti, mentre 
in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero dei partecipanti alla seduta. 
L'Organo di Garanzia ha durata biennale. 

 
 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA DI ISTITUTO DEGLI STUDENTI 

 

Si riportano gli articoli 13 e 14 del Testo Unico Dlgs 297/94  integrati dalle norme di Istituto 

 

Art. 13 - Assemblee studentesche 

1. Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento 

dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. 

2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto. 

 

3. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele. 

4. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto. 

 

5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto. 

 

6. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la 

seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra 

assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte 

durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, 

artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere 

autorizzata dal consiglio d'istituto. 

 

7. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per 

lavori di gruppo. 

 

8. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al preside 

od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. 

 

Art. 14 - Funzionamento delle assemblee studentesche. 

 

1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto. 

2. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. 

3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside. 

4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento 

dell'assemblea. 

 

Ad integrazione della normativa vigente sopra riportata si definiscono le seguenti regole di Istituto: 

 

 la richiesta di assemblea con partecipazione dell'esperto, di cui si forniscono le referenze ovvero il curricolo in allegato, deve essere 

consegnata al DS almeno un mese prima dell' evento in modo che possa essere sottoposto alla approvazione del Consiglio di Istituto; 

 

 nella giornata in cui è prevista la presenza di un esperto esterno, alle ore 8.00 i docenti in servizio alla prima ora provvederanno a 

registrare le presenze degli studenti;  

 

 Prioritariamente allo svolgimento dell'assemblea va stabilito il luogo che è individuato dal DS in base alla capienza delle aule, pertanto 

qualora il numero dei partecipanti superi i parametri, i lavori assembleari dovranno articolarsi in lavoro di gruppo in più aule nel rispetto 



 

delle disposizioni normative del DIgvo 81 /08 Questo aspetto organizzativo richiederà un proficuo lavoro di collaborazione con il 

personale A T A e gli studenti responsabili dell'assemblea. Qualora l'assemblea si svolga in più aule sarà comunicato, prima di dare 

l'avvio all' assemblea medesima, il nominativo degli studenti responsabili del corretto uso e delle eventuali responsabilità per infortuni 

e incidenti che potrebbero verificarsi a danno degli studenti oppure essere provocati da questi a terzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Regolamenti dei laboratori 
 

I laboratori dell’istituto e le aule speciali sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizione 
indispensabile per il loro utilizzo e per mantenere l’efficienza dei laboratori stessi. Atti di vandalismo  verranno perseguiti nelle forme previste, 
compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica, di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche 
integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, ricerche didattiche, …). L’accesso agli alunni è consentito solo ed esclusivamente in 
presenza di un docente. 
 
Laboratorio polifunzionale  
 
I docenti che utilizzano il laboratorio sono pregati di: 

a) Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso 
contenute; 

b) Rispettare rigorosamente l’orario di accesso affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si 
devono prendere accordi con il responsabile; 

c) Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione del computer e dei programmi; 
d) Controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione; 
e) Sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus; 
f) Assegnare ad ogni alunno una postazione di lavoro stabile per tutto l’anno scolastico; 
g) Ricordare di segnalare eventuali malfunzionamenti delle postazione al docente e/o all’assistente tecnico; 
h) Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno sulla postazione loro assegnata saranno considerati responsabili per lo stesso danno; 

 

Laboratorio audiovisivi -(attiguo all'Aula Magna)  

 
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano l’aula per la proiezione di videocassette e dvd sono pregati di: 

 prenotare l’aula  sull’apposito modulo affisso sulla porta, possibilmente con una settimana di anticipo; 
 prelevare all’ora prenotata la chiave dell’aula  presso i collaboratori del primo piano (davanti alla presidenza), firmando e compilando il registro 

delle presenze nell’aula; saranno responsabili del corretto uso del laboratorio audiovisivi da quel momento fino a quando riconsegneranno la 
chiave alla fine della proiezione, controfirmando il registro; 

 rivolgersi per qualsiasi problema nell’uso della lavagna interattiva potranno alla prof.ssa Barsanti; 
 rivolgersi alla prof.ssa Capoduro per proiettare gli audiovisivi di proprietà dell’Istituto; tale materiale dovrà essere riconsegnato dopo la 

proiezione e non potrà essere portato fuori dalla scuola. 
 

Laboratori linguistici 

 
I docenti che utilizzano il laboratorio sono pregati di: 

a) Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso 
contenute; 

b) Rispettare rigorosamente l’orario di accesso, affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si 
devono prendere accordi con il responsabile; 

c) Assegnare ad ogni alunno una postazione di lavoro stabile per tutto l’anno scolastico; 
d) Ricordare di segnalare eventuali malfunzionamenti delle postazione al docente e/o all’assistente tecnico; 
e) Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno sulla postazione loro assegnata saranno considerati responsabili per lo stesso danno. 

Gli studenti che accedono al laboratorio: 
1a) non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante; 
2b) sono tenuti a segnalare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate al docente e/o all’assistente tecnico; 
3c) sono responsabili del computer loro assegnato durante l’ora di lezione; 
4d) nel laboratorio è vietato consumare spuntini o bibite; 
5e) al momento di lasciare il laboratorio devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui pc rimettendo al proprio posto le poltroncine 
 
Laboratorio di informatica 
 
I docenti che utilizzano il laboratorio sono pregati di: 

i) Leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso 
contenute; 

j) Rispettare rigorosamente l’orario di accesso affisso sulla porta; qualora si desiderasse utilizzare il laboratorio in un orario in cui è libero si 
devono prendere accordi con il responsabile; 



 

k) Vigilare affinché non venga modificata in alcun modo la configurazione del computer e dei programmi; 
l) Controllare che non venga memorizzato software senza autorizzazione; 
m) Sorvegliare scrupolosamente che non vengano utilizzati supporti di memoria rimovibili personali non testati contro i virus; 
n) Assegnare ad ogni alunno una postazione di lavoro stabile per tutto l’anno scolastico; 
o) Ricordare di segnalare eventuali malfunzionamenti delle postazione al docente e/o all’assistente tecnico; 
p) Ricordare agli allievi che se venisse rilevato un danno sulla postazione loro assegnata saranno considerati responsabili per lo stesso danno; 

 
Gli studenti che accedono al laboratorio: 

1) non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante; 
2) sono tenuti a segnalare gli eventuali malfunzionamenti riscontrati nelle attrezzature utilizzate al docente e/o all’assistente tecnico; 
3) non devono assolutamente modificare in alcun modo la configurazione dei computer e dei programmi; 
4) non devono utilizzare supporti di memorie rimovibili personali; 
5) devono salvare i file di lavoro in cartelle specifiche indicate dal docente; 
6) sono responsabili del computer loro assegnato durante l’ora di lezione; 
7) nel laboratorio è vietato consumare spuntini o bibite; 
8) al momento di lasciare il laboratorio devono chiudere correttamente la sessione di lavoro sui P.C. rimettendo al proprio posto le poltroncine. 

 
 
 
Laboratorio di fisica 
 
Per tutti i DOCENTI che utilizzano il laboratorio: 

1) Gli insegnanti cureranno che gli allievi delle singole classi vengano a conoscenza del presente regolamento all’inizio dell’anno scolastico, che 
ne osservino le norme, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute; 

2) All’inizio di ogni anno scolastico, l’insegnante di ogni classe avrà cura di dividere gli allievi in gruppi di lavoro e di assegnare a ciascun gruppo 
un banco. Ogni gruppo occuperà sempre lo stesso banco e sarà ritenuto responsabile dello stato delle strutture e delle attrezzature utilizzate 
durante le ore di lezione. I nominativi dei componenti di ogni gruppo dovranno essere comunicati per iscritto all’insegnante responsabile del 
reparto e all’assistente di laboratorio. Eventuali cambiamenti, resi necessari da esigenze didattiche, dovranno essere segnalati. 

3) Gli insegnanti di fisica e di laboratorio sono tenuti al controllo dell’uso corretto dell’aula. Essi dovranno assicurarsi prima e dopo l’uso che tutto 
risulti in ordine e che non siano state danneggiate le strutture e le apparecchiature in essa contenute. Ogni danneggiamento dovrà essere 
immediatamente segnalato al docente responsabile per gli interventi del caso. 

4) Gli insegnanti devono fare in modo che le classi non siano lasciate a lavorare senza sorveglianza. 
5) Prima dell’inizio di ogni anno scolastico ed in occasione della stesura del piano acquisti annuale gli insegnanti segnaleranno al responsabile del 

reparto il materiale e le attrezzature di cui avranno bisogno. 
6) Gli insegnanti hanno la responsabilità dell’uso del computer del laboratorio. Gli allievi possono accedervi previa autorizzazione del docente. 

Per tutti gli STUDENTI che accedono al laboratorio. 

1) Gli allievi non possono accedere al locale né permanervi o utilizzarne le attrezzature se non accompagnati dall’insegnante di Fisica e, prima 
dell’inizio della lezione, attenderanno l’arrivo degli insegnanti fuori dei locali. 

2) Gli allievi, prima di prendere posto nel laboratorio, devono riporre i propri effetti personali (zainetti e giacche) nell’apposito locale messo a 
disposizione e portarsi appresso, nei posti assegnati, solo il materiale necessario per le attività svolte nel laboratorio stesso. 

3) Il materiale occorrente per l’esecuzione delle esperienze di laboratorio sarà distribuito agli allievi di volta in volta. 
      È vietato l’accesso diretto degli allievi agli armadi o ai banconi che contengono materiali o attrezzature.  

     Gli allievi alla fine dell’esperienza dovranno lasciare il materiale in ordine sopra il banco per permettere al collaboratore tecnico di riporlo negli 

appositi armadi. 

4) Gli allievi non devono utilizzare nessuna macchina, apparecchiatura, dispositivo o attrezzatura senza l’autorizzazione esplicita dell’insegnante. 
5) Non è consentito alterare in qualsiasi modo il software installato nel disco rigido del computer in dotazione dell’aula, così come inserire nuovi 

prodotti senza preventivo accordo con l’insegnante responsabile del laboratorio. 
6) Non è consentito l’uso di prodotti software che non siano stati regolarmente acquistati dalla scuola e per i quali non sia stata rilasciata licenza 

d’uso. 
7) Non è consentito l’uso delle attrezzature dell’aula per la riproduzione di materiale coperto da copyright. Chiunque venisse a conoscenza di tali 

operazioni è tenuto a darne comunicazione al docente responsabile del laboratorio e al Preside. 
8) Nel caso di rilevazione di danni alla strumentazione, alle apparecchiature, agli arredi gli studenti dovranno avvisare il docente di quanto 

riscontrato. 
     Nel caso che il danno venga riscontrato dai docenti o dal personale del laboratorio saranno ritenuti responsabili gli allevi dell’ultima classe che ha 

utilizzato l’aula. 

9) Non è consentito l’uso dell’aula per lo svolgimento di assemblee di classe o attività analoghe non attinenti all’uso tecnico-didattico del 
laboratorio. 
 
Messa in sicurezza del laboratorio 
 



 

IL LABORATORIO È “MESSO IN SICUREZZA” QUANDO: 
1) Tutta l’attrezzatura e gli strumenti sono riposti nei rispettivi armadi chiusi a chiave. Le chiavi degli armadi sono appese ordinatamente 

nell’apposita bacheca (chiusa a chiave). 
2) Nel quadro elettrico principale l’interruttore che dà tensione ai banchi del laboratorio è abbassato. In queste condizioni possono entrare nel 

laboratorio altre persone per attività didattiche normali, incontri o riunioni, oppure per le pulizie. 
 
 
 
Laboratori di scienze 
 
Il Laboratorio di scienze è articolato in quattro aule disposte in sequenza e per essere sfruttato al meglio fornendo un servizio a tutti gli studenti 
della scuola è necessario che tutti gli utenti rispettino senza eccezioni poche e semplici regole. 

1) Gli studenti possono accedere ai laboratori solo se accompagnati dall’insegnante. 
2) Tutti gli studenti devono scrupolosamente seguire le indicazioni dei docenti e dell’assistente tecnico per evitare di incorrere in situazioni di 

pericolo. 
3) Ogni classe entra ed esce dai laboratori tutta insieme nel modo più rapido e ordinato possibile. 
4) Durante le lezioni in laboratorio non è possibile entrare o uscire dalle aule per non disturbare il lavoro della propria classe e di quelle nei 

laboratori attigui. 
5) Tutti gli utenti hanno cura del materiale e degli arredi dei laboratori e sono tenuti a lasciare gli stessi in ordine alla fine della lezione. 
6) È vietato accendere fiamme se non espressamente richiesto dall’esperienza in corso. 
7) Non è consentito accedere ai laboratorio di Chimica e di Biologia privi di camice. 
8) Non è consentito l’accesso degli studenti alla stanza di preparazione. 

 
I LABORATORI DEVONO ESSERE TENUTI IN ORDINE E IN EFFICIENZA CON IL CONTRIBUTO DI TUTTI 
 

Reparto educazione fisica 
 
Norme generali 

1. Al Reparto di Educazione Fisica (EF) - inteso come complesso degli spazi destinati all’attività motoria, fisica e sportiva e dei servizi di supporto – 
si accede dall’atrio della Scuola, passando per il cortile interno dell’Istituto. 

2. Durante l’orario curricolare il Reparto di EF è utilizzato esclusivamente per le lezioni di Educazione Fisica; in orario extracurricolare può ospitare 
esercitazioni, attività e progetti programmati nel POF. 

3. Accedono al Reparto di EF in orario curricolare esclusivamente: i Docenti di EF, gli studenti che debbano svolgere la lezione di EF, il personale 
della Scuola per motivi di servizio. Estranei possono accedere al Reparto di EF per ragioni connesse al funzionamento dell’Istituto, previa 
autorizzazione . 

4. Al suolo della campanella le classi che debbano svolgere la lezione di EF si recano ordinatamente al Reparto, se non diversamente 
programmato dal Docente sul Registro di Classe. Il Registro di Classe. 

5. Gli alunni, nell’uso degli ambienti e delle attrezzature appartenenti al Reparto di EF, sono tenuti alla massima correttezza, diligenza e rispetto 
del valore patrimoniale degli stessi. Al fine di evitare infortuni è vietato assumere comportamenti grossolani o comunque pericolosi per la propria 
e altrui incolumità. 

6. Lo studente è tenuto ad informare l’insegnante di Educazione Fisica e/o la Scuola delle proprie condizioni fisiche o di salute, qualora queste 
possano pregiudicare lo svolgimento dell’attività ginnica. È opportuno avvisare sempre l’insegnante in caso di piccoli traumi, di danni involontari 
alle strutture e alle attrezzature nel loro normale utilizzo, occorsi durante la lezione. 

7. Gli esoneri dall’EF sono disciplinati ex-art.3 L.07/02/58 n°88 e non esimono lo studente dal presenziare alle lezioni munito dell’abbigliamento 
sportivo, dal seguire le indicazioni del Docente per partecipare alle attività della classe, al fine di attribuirgli la valutazione. Gli esoneri vengono 
concessi da Dirigente Scolastico a seguito della presentazione di apposita domanda corredata da documentazione medica rilasciata dagli Uffici 
di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria USL di appartenenza dell’alunno. 

8. Le giustificazioni occasionali per motivi di salute o dimenticanza del vestiario e/o delle calzature di ricambio sono disciplinate dai singoli Docenti. 
 

 
Norme per lo studente 
9. Gli alunni che accedono al Reparto per praticare la lezione di EF devono indossare vestiario e calzature sportive. In considerazione delle loro 

esigue dimensioni l’uso degli spogliatoi è riservato al cambio delle calzature al termine dell’attività della maglietta. 
10. Gli alunni entrano in palestra dopo avere calzato scarpette da ginnastica artistica o calzerotti antiscivolo o un paio di scarpe sportive pulite 

(diverse da quelle usate per venire a Scuola); indossano altresì indumenti sportivi idonei all’attività da svolgere e alla stagione. Sia il vestiario 
che le calzature devono essere indossati e allacciati in modo corretto. 

11. Quanto specificato agli artt. 9 e 10 vale per tutti gli alunni, sia che partecipino attivamente alla lezione, sia che accedano, come giustificati e/o 
esonerati, nel Reparto per partecipare alla lezione secondo le indicazioni dell’insegnante. 

12. Fatta eccezione per la prima e ultima ora di lezione, gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, orologi ed altri 
oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. La eventuale (non obbligatoria) disponibilità degli insegnanti di Educazione Fisica a custodire 
tali oggetti non comporta l’obbligo a rispondere di eventuali ammanchi. 

13.  L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro 



 

il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. 
14. Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra (pareti comprese) e/o agli oggetti ed attrezzi vengono addebitati al/ai 

responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno, qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 
15. E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. Evitare di eseguire esercizi senza avere 

adeguata preparazione nonché avere svolto la fase di attivazione iniziale (riscaldamento). 
16.  E’ vietato introdurre e/o consumare cibi o bevande negli spogliatoi, in palestra e comunque in tutti gli spazi del Reparto. Al termine delle lezioni 

gli spogliatoi e la palestra devono essere lasciati puliti. 
17. Quando si usano spazi esterni è possibile utilizzare le scarpe sportive con cui si è venuti a Scuola. Al termine delle attività fisiche all’aperto è 

opportuno avere la possibilità di coprirsi dopo aver sudato. 
18. Evitare di indossare oggetti che possono essere pericolosi durante le attività fisico-sportive, come fermagli rigidi per capelli, orecchini se 

voluminosi, anelli, spille. I capelli lunghi devono essere sempre legati. Non indossare le calze di nylon sotto la tuta perché possono favorire un 
aumento eccessivo di calore e provocare traumi articolari della caviglia. 

19. Al termine della lezione di EF, è opportuno lavarsi le mani e il viso. È preferibile non applicare deodoranti sulla pelle sudata. 
20. In caso di compresenza in palestra di due classi il Docente responsabile del Reparto Educazione Fisica provvederà annualmente a definire un 

calendario di rotazione per l'uso degli spazi interni ed esterni, affinché tutti gli studenti abbiano le stesse possibilità di utilizzo. 
 
Tutti i docenti che desiderano prelevare uno o più oggetti della lista sono pregati di: 
prenotare sull’apposito modulo affisso sulla porta della biblioteca, possibilmente con l’anticipo di 3 gg; 

farsi aprire la biblioteca da uno dei collaboratori del primo piano (davanti alla presidenza) all’ora prenotata: 

- si faranno aprire i carrelli porta computer e consegnare il materiale prenotato dalla prof.ssa Gargiulo. 

- firmeranno e compileranno l’apposito registro (posizionato sui carrelli); 

- riconsegnare il materiale dopo l’utilizzazione sempre facendosi aprire la biblioteca da un collaboratore scolastico ed i carrelli dal personale 

sopra specificato e firmare sul registro l’avvenuta riconsegna; 

in caso di malfunzionamento, di scrivere sull’apposito modulo ( posizionato sui carrelli) i difetti riscontrati. 

Aula Magna 

 
Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano l’aula  Magna sono pregati di: 
- prenotare l’aula Magna inviando una email dal sito della scuola alla voce amministrazione, possibilmente con una settimana   di anticipo.  
- farsi aprire l’aula ed accendere il computer e i microfoni dai collaboratori del primo piano (davanti alla presidenza), firmando e compilando il 
registro delle presenze nell’aula Magna; i docenti saranno responsabili del corretto uso dell’aula Magna da quel momento fino a quando 
usciranno dall’aula  controfirmando il registro. 
 
Biblioteca 
 
La biblioteca scolastica fornisce informazioni e idee fondamentali alla piena realizzazione di ciascun individuo nell'attuale società 
dell'informazione e conoscenza. La biblioteca scolastica offre agli studenti la possibilità di acquisire le abilità necessarie per l'apprendimento 
lungo l'arco della vita, di sviluppare l'immaginazione, e li fa diventare cittadini responsabili." 
  
(Manifesto IFLA/Unesco sulla Biblioteca Scolastica) 
La biblioteca ubicata al primo piano del Liceo Vittoria Colonna in tre locali, ha lo scopo di acquisire, conservare e mettere a disposizione 
dell’utenza il materiale bibliografico e documentario necessario all’attività di studio, di ricerca e di lettura. 
  
Svolge pertanto le seguenti funzioni:  
 
- conservare ordinatamente le opere editoriali, i materiali audiovisivi, i programmi informatici ed altro 
  
- aggiornare il materiale 
  
- incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali e in genere favorire la diffusione della cultura 
 
- supportare le attività didattiche ordinarie permettendo ricerca ed aggiornamento 
  
- promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca Scolastica all'interno delle varie attività d'Istituto e del territorio 

 
Organizzazione interna 



 

 
Referente del Progetto Biblioteca è il prof. Portone che  cura l'efficienza e la funzionalità del servizio, stabilisce l’orario d'apertura per l’utenza e 
propone nuove acquisizioni in base al budget e alle indicazioni ed esigenze dell'utenza 
 
Accesso 
Sono ammessi alla Biblioteca: gli alunni, i docenti, il  personale non docente che per motivi di studio e di ricerca, ma anche di interesse 
personale, desiderino consultare o prendere in prestito il materiale in dotazione alla biblioteca. 
A tutti gli utenti è rigorosamente vietato: parlare ad alta voce, fumare e consumare cibi e bevande, fare segni o scrivere sui materiali della 
Biblioteca, fare segni, scrivere e danneggiare i locali, i tavoli e le suppellettili della Biblioteca, qualsiasi comportamento contrario alle norme  
del vivere civile  
L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è garantita per tutto l’anno (escluso il periodo di festività  
natalizie e pasquali e di ferie estive)dal lunedì al venerdì - ore 8.00-15.00 
L’accesso non è consentito per le rimanenti ore di servizio che vengono utilizzate per la registrazione, la catalogazione e informatizzazione dei 
nuovi arrivi, i  controlli del materiale e rapporti con le case editrici e rappresentanti. 
 
Ricerca bibliografica, consultazione e lettura 
 
La Biblioteca mette a disposizione degli utenti o alcune postazioni multimediali per la navigazione in Internet e la consultazione di banche dati 
su cd-rom e in rete o libri, enciclopedie, dizionari, atlanti, periodici, software didattico, audiovisivi 
 
Prestito libri 
 
Oggetto del servizio di prestito é il patrimonio librario della biblioteca. 
Sono esclusi dal prestito : enciclopedie, dizionari, periodici,- CD-Rom / Floppy Disk / Videocassette, volumi di particolare pregio o interesse 
didattico. 
Il prestito si richiede al responsabile del servizio che, nell’apposito registro dove si trascrivono i dati essenziali del volume, fa apporre la firma 
nella colonna PRESTITI. A ciascun utente non si possono dare in prestito contemporaneamente più di tre volumi. Si può derogare per motivate 
esigenze. La durata del prestito è di 30 giorni. In caso di reale necessità ed in assenza di prenotazioni da parte di altri utenti, il prestito può 
essere rinnovato per altri 30 giorni. All’atto della restituzione l’interessato deve apporre la propria firma sull’apposito registro nella colonna 
RESTITUZIONE. Chi riceve libri in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli  nello stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo stabilito, 
senza danneggiamenti né sottolineature a penna o a matita. Il mancato rispetto delle norme che regolano il prestito comporta la sospensione o 
l’esclusione dal servizio. Nell’ipotesi di smarrimento o danneggiamento del prestito, l’utente ha il dovere di sostituire il volume a proprie spese. 
Qualora il libro non sia più in commercio può essere sostituito con uno diverso, di uguale valore.  
  
Riproduzioni 
La riproduzione del materiale posseduto dalla biblioteca è possibile nel rispetto delle vigenti norme sul diritto d'autore e di salvaguardia del 
materiale. 
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ISCRIZIONI E FORMAZIONE DELLE CLASSI - ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI 
 
L’iscrizione è obbligatoria per chi si iscrive al primo anno e dovrà essere effettuata on line. 
Per l’iscrizione alle classi successive degli alunni interni dell’Istituto non ripetenti e ammessi all’anno successivo, l’iscrizione è disposta d’ufficio. 
La nostra scuola chiede  un contributo volontario (deliberato dal Consiglio di Istituto) alle famiglie finalizzato al pagamento della quota assicurativa 
alunno (obbligatoria) e, prevalentemente, all’acquisto ed alla manutenzione dei laboratori scientifici, tecnologici, informatici e linguistici. Agli alunni 
del primo biennio è richiesto un contributo di 100,00€ e a quelli del triennio di 125,00€ da versare sul c/c postale n. 24738049 intestato all’istituto 
Vittoria Colonna oppure direttamente con accredito sul conto corrente bancario con IBAN IT 80 X 07601 32000 000024738049. 
 
Criteri di accettazione delle domande di iscrizione validi per tutti gli anni di corso e per ogni  indirizzo (Delibera C.D.I. del 10/02/2011) 

 

 Vicinanza dell’abitazione dei genitori all’Istituto Vittoria Colonna posto come centro dell’area territoriale di riferimento con precedenza agli 
utenti residenti nel I Municipio 

 

 Vicinanza del luogo di lavoro dei genitori all’Istituto Vittoria Colonna (I municipio) 
 

 Fratelli già frequentanti l’Istituto. 
 

 Chiarezza/decisione/motivazione della scelta dell’orientamento espresso (in particolare per corsi Cambridge e liceo della matematica).  
 

 Valutazione riportata all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
 

 Adeguata ripartizione e distribuzione sul territorio di alunni con particolari bisogni formativi. 
 

 Equa ripartizione dei ripetenti nelle classi e non superamento della percentuale media storica di istituto dopo aver acquisito il parere del 
Consiglio di classe sulle opportunità formative in caso di ripetenza,  sarà considerato inoltre il comportamento tenuto, che deve essere stato  
rispettoso del patto di corresponsabilità dell’Istituto e privo di note o sospensioni 

 Non si accettano le iscrizioni di alunni interni che hanno ripetuto per la seconda volta  
 

 È possibile passare da un indirizzo di studi liceale a un altro tipo liceale  previo accertamento della valutazione complessiva nelle 
materie e delle propensioni, nonché della disponibilità  dei posti; la domanda deve pervenire alla segreteria entro il 15 dicembre  

 

 Per gli alunni frequentanti altri Istituti di istruzione secondaria di secondo grado l’accettazione della domanda è subordinata alla 
disponibilità di posti nell’Istituto (tenuto conto anche dei parametri di sicurezza)  e all'accertamento dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente. 

Alla luce dei criteri sopra esposti gli alunni non ammessi alla classe successiva non saranno automaticamente iscritti per la seconda volta in caso 
di mancanza dei requisiti quali la motivazione allo studio o il comportamento corretto. Dovrà inoltre essere verificata l’esistenza della classe e la 
disponibilità dei posti.  

Criteri di formazione delle classi  (Delibera del C.D.I del 10 febbraio 2011) 

Il criterio base è la distribuzione eterogenea di tutti gli alunni al fine di assicurare omogeneità tra le classi ed opportunità formativa a tutti, tenendo 

conto delle informazioni provenienti dalla scuola secondaria di primo grado e di eventuali informazioni riservate e comunicaz ioni dei genitori. E’ 

ritenuto opportuna un’equa distribuzione del numero totale degli alunni per classe di uno stesso indirizzo e l’inserimento nelle stesse, pur minimo, 

di studenti di sesso diverso tenuto conto che in alcuni indirizzi, come il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Linguistico si ha una prevalenza 

femminile. 

Criteri di assegnazione dei docenti delle classi   

 

     Il personale docente viene assegnato alle classi, tenuto conto delle proposte formulate dal Collegio dei docenti e dei 

seguenti criteri approvati dal Consiglio di Istituto: 

a) continuità dei docenti nelle varie classi ove possibile in assenza di problematiche particolari che possano influire sul 
percorso formativo;  

b) in caso di fusione di più classi va rispettato un bilanciamento dei docenti delle stesse ove possibile. 
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VALUTAZIONE e VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Valutare per migliorare 
L’autonomia si fonda sui principi della prestazione di un servizio di qualità e la valutazione assume una importanza 
notevole per verificare se il servizio ha risposto ai bisogni degli utenti ed ha raggiunto efficacemente gli obiettivi 
istituzionali. Attraverso la valutazione, le scuole potranno esprimere pienamente la propria autonomia responsabile 
tramite la trasparenza del proprio operato, in linea con le migliori esperienze internazionali. 

Valutazione esterna di sistema 

Il giorno 9 maggio 2016 si sono svolte le prove INVALSI di italiano e di matematica in attuazione della Direttiva annuale 
n. 67 del 30 luglio 2010 e della legge 53/03. La prova ha interessato gli studenti della seconda classe della scuola 
secondaria di secondo grado. L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) effettua 
verifiche periodiche ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione del Sistema di Istruzione e di 
Formazione. La rilevazione esterna degli apprendimenti degli studenti è uno strumento finalizzato al miglioramento della 
qualità dell’intero Sistema Scolastico Nazionale e può fornire interessanti elementi di riflessione anche in comparazione 
agli altri sistemi europei. 

L’obiettivo è di inquadrare la valutazione del nostro sistema di istruzione nel contesto internazionale. 

Come è noto la quasi totalità dei paesi europei attua tali monitoraggi da tempo. Anche il nostro istituto ha collaborato 
quindi a livello istituzionale e sono stati raccolti dati utili per la riflessione complessiva sui punti di forza e di debolezza 
evidenziati. La prova non è mirata alla valutazione dei singoli alunni e quindi viene garantito l’anonimato degli allievi e 
delle singole scuole. Gli esiti delle rilevazioni nazionali e internazionali sono utilizzati dal Collegio dei Docenti e dal 
Consiglio d’Istituto per riflettere e migliorare l’impiego delle nostre risorse. Non bisogna aver paura delle diverse forme 
di valutazione perché valutare, ovvero conoscere lo stato di salute della scuola italiana, stimola e migliora la ricerca di 
nuovi interventi per la qualità della scuola pubblica. 

Valutazione periodica 
Attraverso il processo di valutazione va migliorata la relazione educativa tra le diverse componenti (DPR 249 del ’98 - 
art. 2) e il Patto di Corresponsabilità, con il diritto di accesso (L. 241/90) consente di verificare se l’atto della valutazione 
è stato deliberato nel rispetto dei principi che regolano l’attività valutativa del docente, anche se ampiamente 
discrezionale e tecnica. 
Nell’ottica del miglioramento e della maggiore efficienza dei servizi resi agli alunni e alle famiglie, è reso attivo, 
mediante l’operatività dell’apposito software, il Registro Elettronico, che riproduce, sull’apposito schema informatico, il 
contenuto del registro personale del docente (registro che mantiene comunque il proprio specifico valore legale). Il 
sistema ha lo scopo di rendere fruibile l’accesso, da parte delle famiglie, alle informazioni riguardanti il profitto del 
proprio figlio. I genitori potranno usufruire di tale servizio per conoscere in tempo reale la frequenza dei loro figli. 
Valutazione e orientamento si intrecciano in un percorso parallelo e progressivo, in quanto l’orientamento non è più un 
momento terminale, infatti la scuola orientativa è un processo formativo e continuo. Gli studenti attraverso lo studio 
delle discipline sviluppano un progetto di vita personale e costruiscono competenze decisionali. 
Il nostro Istituto opera con corresponsabilità dei genitori per il raggiungimento dei risultati formativi attraverso percorsi 
personalizzati e uso degli strumenti della flessibilità, ponendo come obiettivo minimo il raggiungimento dei livelli 
essenziali. 
Una valutazione adeguatamente formativa e di qualità non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto ai 
processi formativi dell’alunno, è strettamente correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di 
apprendimento, considera il differenziale di apprendimento, si realizza attraverso l’osservazione continua e sistematica 
dei processi di apprendimento formali e informali, documenta la progressiva maturazione dell’identità personale, 
promuove una riflessione continua dell’alunno come autovalutazione dei suoi  comportamenti e percorsi di 
apprendimento (art. 6 L 169/08). 
La valutazione dei processi formativi e la comunicazione degli esiti degli apprendimenti conseguiti sono oggetto di 

adeguata informativa alle famiglie degli alunni (art. 7 L 169/08)  che viene attuata con le seguenti modalità: 

 Divulgazione del PTOF anche nel sito web di Istituto e sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità con 
l’iscrizione. 

 Riunione di inizio anno (il primo giorno di scuola) con informativa della Dirigente Scolastica. 
 Consiglio di classe (di settembre/ottobre) aperto a tutti i genitori con illustrazione del patto di corresponsabilità, 

del regolamento di istituto, dei criteri di valutazione decisi dai dipartimenti disciplinari e delle modalità di 
comunicazione scuola-famiglia (registro elettronico, e_mail, colloqui, sito web, ecc).   

 Consigli di classe istituzionali (almeno 3 l’anno) 
 Ricevimento generale pomeridiano: due l’anno. 
 Ricevimenti individuali settimanali in orario prestabilito. 
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 Schede di valutazione periodica quadrimestrale. 
 Registro elettronico.  

 
L’applicazione del Regolamento sulle valutazioni degli studenti del D.L. n.137 dell’ 1.9.08 convertito in Legge DPR 

n.169/08, ricorda cha La predisposizione del documento di valutazione individuale dell’alunno avviene nel rispetto delle 

norme, adottando strumenti valutativi che attengono alle discipline di insegnamento previste dai piani di studio nazionali 

e al comportamento dell’alunno e che utilizzano l’espressione della valutazione con voto in decimi. 

I voti sono attribuiti dal Consiglio di Classe, su proposta dei singoli docenti in base ad un giudizio motivato desunto da 
un congruo numero di verifiche e prove orale e/o scritte; tale giudizio deve tener conto degli indicatori  decisi dai 
Dipartimenti in base ai criteri del PTOF. 

In attuazione della Circolare Ministeriale 94 del 18 ottobre 2011 relativa alla valutazione periodica degli apprendimenti si 

ricorda che nello scrutinio finale viene attribuito un solo voto per disciplina o gruppi di discipline afferenti al medesimo 

insegnamento e negli scrutini intermedi la valutazione si esprime sempre attraverso l’attribuzione di un solo voto  in 

attuazione della Circolare Ministeriale 89 del 18 ottobre 2012 sulla Valutazione periodica degli apprendimenti e 

successiva delibera in merito da parte del Collegio dei docenti il 24 ottobre 2012. Si ricorda comunque che il voto è 

espressione di una sintesi valutativa frutto di diverse forme di verifica: scritte, strutturate e non strutturate, grafiche, 

multimediali, laboratoriali, orali, documentali, ecc. Le verifiche possono prevedere, a solo titolo di esempio e in relazione 

alle tipologie individuate, modalità scritte anche nel caso di insegnamento a sola prova orale. 

Criteri di valutazione 
Il numero delle prove è necessariamente connesso al numero delle Unità di apprendimento progettate da ciascun 
docente (almeno una verifica per ciascuna unità); il numero delle verifiche dovrà, come da normativa, essere congruo.  
Ogni dipartimento ha prospettato le seguenti proposte che sono tuttavia indicative:  
 

Liceo Linguistico 

Materia 
Prove 

scritte e 
pratiche 

Prove 
orali * e 
teoriche 

Italiano 2 2 

Storia 2 2 

Storia e 
geografia 

/ 2 

Diritto 2 2 

Filosofia 2 2 

Matematica 
con 

Informatica 
2 2 

Fisica 2 1 

Scienze 
naturali 

Chimica; 
Scienze della 

Terra 

 
 
/ 

 
 

2 

Storia 
dell’Arte 2 1 

Lingua latina 2 2 

Inglese 2 2 

Francese 2 2 

Spagnolo 2 2 
Scienze 

motorie e 
sportive 

2 1 
 

Liceo Scientifico (scienze applicate) 

Materia Prove 
scritte e 
pratiche 

Prove 
orali * e 
teoriche 

Italiano 2 2 

Storia 2 2 

Storia e 
geografia 

/ 2 

Filosofia 2 2 

Matematica 2 2 

Fisica 2 1 

Scienze 
naturali 

Chimica; 
Biologia; 

Scienze della 
Terra 

 
 
1 

 
 
2 

Disegno e 
Storia 

dell’Arte 
2 1 

Informatica 2 2 

Inglese 2 2 

Tecnologia e 
disegno 

2 1 

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 1 

 

Liceo delle Scienze umane 
 

Materia Prove 
scritte e 
pratiche 

Prove orali * e 
teoriche 

Italiano 2 2 
Storia 2 2 

Storia e 
geografia / 2 

Diritto 2 2 
Filosofia 2 2 

Matematica 
con Informatica 2 2 

Fisica 2 1 
Scienze 
naturali 

Chimica; 
Scienze della 

Terra 

 
 
/ 

 
 
2 

Storia dell’Arte 2 1 
Lingua e 

cultura latina  2 2 

Inglese 2 2 
Psicologia 2 2 
Sociologia 2 2 
Pedagogia 2 2 

Scienze 
motorie e 
sportive 

2 1 
 

(*) le prove orali possono essere costituite da accertamenti condotti attraverso test scritti validi per l’orale. 

Per la valutazione i docenti stabiliscono in modo puntuale gli obiettivi (concreti, misurabili, attesi) secondo le priorità, la 

fattibilità, la raggiungibilità e la realizzabilità; sarà quindi valutato il risultato rispetto agli obiettivi prefissati tenuto conto 

dei vincoli delle Indicazioni, degli obiettivi specifici di apprendimento, degli ordinamenti e dei livelli essenziali stabiliti in 
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ambito nazionale. 

Gli strumenti della valutazione vengono definiti sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e costruiti 

affinché misurino il “cambiamento” (se è stato raggiunto e in che misura) in termini di conoscenze, abilità e competenze 

disciplinari, e di comportamento. I risultati delle verifiche saranno comunicati e motivati agli studenti tempestivamente 

dopo la prova orale e circa entro massimo 15 giorni dopo la prova scritta. Si promuoverà in essi un processo di 

autovalutazione, in coerenza con quanto previsto dal contratto formativo. 

Le verifiche mirano a rilevare il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze nei vari ambiti 

disciplinari e per accertamento vengono utilizzate verifiche scritte, colloqui orali, questionari a risposta aperta/chiusa, 

mappe concettuali, grafici, tabelle, relazioni, problem-solving; ogni docente decide le tipologie da utilizzare. 

Per quanto concerne l’insegnamento dell’Educazione Fisica/Scienze motorie e sportive, sono previste in tutto l’arco 

dell’anno scolastico due prove (una per ciascun quadrimestre) sulla parte teorica del programma che incide nella 

valutazione finale di un terzo (1/3) sulla valutazione complessiva comprensiva delle prove pratiche. 

Agli studenti esonerati dalla parte pratica del programma saranno somministrate 4 prove di verifica (2 per ciascun 

quadrimestre). 

Periodicamente per le classi terminali il Consiglio di Classe programmerà verifiche multidisciplinari come simulazione 
della terza prova dell’esame di Stato. Vengono inoltre effettuate prove sommative per classi parallele al fine di 
monitorare l’andamento globale di Istituto. 
Per gli alunni con disturbi specifici apprendimento (D.S.A) adeguatamente certificati, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti dovrà tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, evidenziate dalle prescrizioni 
specialistiche. A tal fine nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame sono adottati gli strumenti 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei nell’interesse formativo dello studente.                                            Come è 
noto i livelli essenziali da ottenere nelle diverse discipline sono dettati a livello nazionale dalle nuove Indicazioni; il 
collegio docenti ha definito gli standard di qualità e di profitto con i relativi indicatori graduati, sulla base dei seguenti 
criteri di valutazione, che sono parte integrante del PTOF:                                                                         

Criteri di valutazione deliberati dal Collegio Docenti 

VOTO Indicatori di 
CONOSCENZE 

Indicatori di 
ABILITÀ 

Indicatori di 
COMPETENZE 

1 - 4 
Non ha acquisito conoscenze ovvero 
ha una conoscenza non corretta e 
frammentaria dei contenuti 

Non sa applicare le sue lacunose 
conoscenze 

Non ha acquisito competenze di analisi, 
di sintesi e di giudizio 

5 
Ha appreso i contenuti in modo 
superficiale e non li collega tra loro Necessita di una guida costante Ha acquisito limitate competenze di 

analisi e sintesi 

6 Ha acquisito i contenuti essenziali Riesce ad applicare i contenuti acquisiti 
in modo corretto, ma semplice 

Ha acquisito sufficienti competenze di 
analisi e sintesi; mostra qualche 
competenza a livello di giudizio 

7 
Ha acquisito una conoscenza sicura 
dei contenuti 

Sa operare alcuni collegamenti tra gli 
argomenti in modo parzialmente 
autonomo in un linguaggio adeguato 

Ha acquisito discrete competenze di 
analisi e sintesi; dimostra sufficienti 
competenze a livello di giudizio 

8 
Ha acquisito una conoscenza ampia 
ed approfondita dei contenuti 

Sa operare collegamenti e connessioni 
tra gli argomenti in modo autonomo con 
proprietà di linguaggio 

Ha acquisito buone competenze 
di analisi e sintesi; dimostra di possedere 
senso critico ed autonome competenze a 
livello di giudizio 

9 - 10 
Ha acquisito piena e sicura 
padronanza delle problematiche, 
approfondite in modo personale 

Sa operare collegamenti e connessioni 
tra gli argomenti in modo originale e con 
rigore logico-concettuale ed 
argomentativo 

Ha acquisito ottime competenze di analisi 
e sintesi ed autonomia di rielaborazione 
critica 

I dipartimenti, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio per ciascuna disciplina, descrivono  gli Obiettivi Specifici di 
Apprendimento e i criteri di valutazione degli apprendimenti stessi. 
                                                                 
 
Scrutini finali 
Criteri per la valutazione da utilizzare negli scrutini finali deliberati dal Collegio Docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa di 
istituto. 

• Raggiungimento degli obiettivi trasversali sia cognitivi sia formativi 
• Raggiungimento degli obiettivi specifici di ogni disciplina 



Licei Vittoria Colonna – Roma 

Comunicato n. 11   Prot. 3136 del 
12/09/2017 

 

 

• Acquisizione di un metodo di studio (capacità di costruire lo studio individuale, di prendere appunti e di organizzare il materiale, 
assiduità e continuità nello studio personale a casa) 

• Rispetto del Regolamento d’Istituto, verifica della regolarità e della assiduità della frequenza scolastica per quanto riguarda le 
giustificazioni di assenze e ritardi nonché richieste di uscite anticipate 

• Reiterate insufficienze nella stessa disciplina 
• Recupero o meno dei debiti formativi 

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguano un voto di comportamento non inferiore a 
sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina (tratto dall’art. 5 del DL122 del 22.6.2009); nello scrutinio 
finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o due discipline. 
A conclusione degli interventi programmati per il recupero delle carenze rilevate il consiglio di classe procede alla verifica dei risultati 
conseguiti entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezion i dell’anno scolastico 
successivo.  
Come da deliberato dal Collegio dei docenti NON saranno ammessi alla classe successiva gli alunni che riportino in sede di 
scrutinio finale più di due insufficienze. 
Si sottolinea che la valutazione è considerata sufficiente (6) con il raggiungimento del sei pieno accertato con un congruo numero di 

prove. 

Criteri per il comportamento 
Il voto di comportamento viene attribuito in base ai seguenti criteri e indicazioni 
 
Il voto  10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività tutti gli indicatori, dimostrandosi in particolare: 
- assidui e regolari nella frequenza;  autonomi e responsabili nell’impegno;  costruttivi e propositivi nella partecipazione; corretti e consapevoli nei comportamenti e 
nelle relazioni interpersonali;  collaborativi e disponibili con i compagni verso cui esercitano una influenza positiva. 
 
Voti 8 e 9 sono assegnati agli alunni sulla base di un comportamento corretto, positivo e costruttivo, tenuto conto in particolare: 
- della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate;  di una adeguata continuità e diligenza nell’impegno;  della qualità del coinvolgimento nelle attività 
didattiche;  del rispetto delle regole che governano la vita della scuola;  della correttezza nelle relazioni interpersonali;  dell’assenza di ammonizioni e richiami 

disciplinari significativi o reiterati. 
 
I voti 6 e 7 sono assegnati per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che non siano incorsi in  violazioni del regolamento di disciplina di 
oggettiva e particolare gravità, ma che:  siano stati assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nel giustificare le assenze; 
siano stati poco costanti nell’impegno e/o poco coinvolti nelle attività scolastiche; abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un 
linguaggio corretti ed educati,   non disturbare le lezioni, usare con riguardo le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici;  non abbiano sempre stabilito relazioni 
interpersonali educate e corrette;  siano incorsi in frequenti ammonimenti-disciplinari o in sospensione dalle lezioni. 
 
I voti da 1 a 5 sono assegnati agli alunni che: 
1. siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno comportato una sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica 
superiore ai 15 giorni per: reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;  comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone; 
gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che governano la vita  scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che 
governano la convivenza civile. 
2. dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un 
sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale. 
 
 

ATTIVITA' DI RECUPERO AI SENSI DELL'O.M. 92/2007  
 
La scuola promuove opportune attività di sostegno e recupero per gli alunni che presentano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattici e 
valorizzazione delle eccellenze.  
Le strategie deliberate dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto prevedono: 
 
1. Studio personale per coloro che presentano carenze per scarsa applicazione 
2. Appositi interventi di recupero in itinere per coloro che presentano carenze di base e discontinuità di applicazione 
3. Composizione di gruppi destinatari degli interventi sulla base dei risultati conseguiti nei punti 1 e 2, del livello della tipologia del bisogno 

formativo (abilità, conoscenze, competenze disciplinari e sostegno alla motivazione). 
        Inizialmente si attua il recupero “in itinere” variamente articolato, tenuto conto che la sequenza non è vincolante, e cioè: 
4. Recupero per gruppi di livello a classi aperte 
5. Recupero con strumenti e strategie diversificate /sportello, cooperative learning, ecc) secondo le problematiche che gli studenti presentano. 
6. Per gli interventi di consolidamento e di valorizzazione delle eccellenze i consigli di classe individueranno i destinatari degli interventi per e 

promuoveranno la partecipazione ad attività valorizzante, concorsi, olimpiadi disciplinari.  
  

 

Sono previsti sportelli e corsi di recupero per le seguenti discipline: matematica, inglese, scienze, storia, filosofia.  

 

Debiti formativi scolastici: 

- Al termine dell’anno scolastico la famiglia dello studente che ha conseguito il debito formativo, prima della pubblicazione dei risultati finali, ne 
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riceve comunicazione scritta. 
- Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate  delibera la integrazione dello scrutinio finale, 
espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello  stesso alla 
frequenza della classe successiva. 

Crediti formativi 

Gli studenti del triennio entro e non oltre il 18 maggio  dovranno depositare presso la segreteria didattica la documentazione relativa 
agli eventuali crediti formativi di cui chiedono il riconoscimento. La data sopraindicata è perentoria.  

Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, coerente con l'indirizzo di studi del corso cui si 
riferisce l'esame di stato e debitamente documentata dagli enti, associazioni, istituzioni presso cui lo studente ha studiato o prestato la sua opera.  

La materia è regolata dal D.M. 49/00, di cui riassumiamo i punti salienti: 
1. Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza,  in ambiti 

e settori della società civile legati alla formazione della persona  ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 
particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

2. I Consigli di classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base delle indicazioni e parametri già individuati dal Collegio dei 
docenti, di seguito indicati, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi 
formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati . 

3. La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una attestazione 
proveniente dagli enti, assicurazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica 
descrizione dell’esperienza stessa, che ne illustri la consistenza qualitativa e quantitativa. L’autocertificazione è ammessa solo per 
attività svolte presso  la pubblica amministrazione.  

4. A norma dell’ art. 12 comma 3 del Regolamento, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero  sono legalizzate dall’autorità 
diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero  da tali  adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali 
vigenti in materia. 

5. Le certificazioni concernenti  le attività di formazione  nel settore linguistico, ai fini della legalizzazione di cui al secondo comma, 
devono essere rilasciate, o previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel 
Paese di riferimento. 
Tali certificazioni devono recare l’indicazione del livello  di competenza linguistica, previsto dall’ordinamento locale  o da un sistema 
ufficiale  di standardizzazione. 

 L’elenco delle scuole  riconosciute dal British Council e valide ai fini del C.F. si può consultare al sito internet 

www.britishcouncil.org/it/italy-english-credito-formativo.htm 

6.  Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nei Paesi di riferimento non abbisognano di legalizzazione.            

 
Le tipologie di esperienze individuate che danno luogo a crediti formativi approvate dal Collegio Docenti sono le 
seguenti: 

 
- partecipazione ad attività sportive e ricreative nel contesto di società ed associazioni regolarmente costituite; 
- frequenza con esito positivo di corsi di lingue presso scuole di lingua legittimate ad emettere certificazioni 
ufficiali e riconosciute nel paese di riferimento, secondo le normative vigenti; 
- frequenza positiva di corsi di formazione professionale; 
- partecipazione - in qualità di attore o con altri ruoli significativi - a rappresentazioni teatrali; 
- pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati presso il Tribunale di 
competenza, purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola; 
- esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica 
Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione); 
- attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti, associazioni, parrocchie. 
 

Valutazione interna degli standard di qualità del servizio e valutazione del processo 
Vengono effettuati monitoraggi e report della funzione strumentale del POF sulle attività didattiche con rilevazioni 
periodiche al fine di verificare il raggiungimento degli standard di qualità dell’Istituto attraverso strumenti di sondaggio 
come questionari e interviste da sottoporre alle componenti coinvolte per far emergere nel caso dei progetti: 
- la valutazione sulla utilità delle azioni progettuali in relazione alle ricadute sugli esiti di degli apprendimenti.  
- la rispondenza tra Indicazioni nazionali, risultati attesi e risultati ottenuti. 
- la qualità dei servizi offerti, delle relazioni e dell’accoglienza dell’ambiente e del clima relazionale 
La valutazione del processo implica una analisi congiunta di chi ha progettato e realizzato l’intervento sugli ostacoli 
incontrati, sulla partecipazione dei soggetti a cui era rivolto, sull’impatto avuto sul contesto sulle reazioni di chi l’ha 
condotto e di chi vi ha partecipato in termini di soddisfazione, interesse, delusione. 

Valutazione ex ante e ex post 
La funzione strumentale per l’orientamento in ingresso acquisisce ed analizza i dati della pagella della terza classe della 

http://www.britishcouncil.org/it/italy-english-credito-formativo.htm
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scuola secondaria di primo grado, colloquia con i docenti del primo ciclo e con i genitori degli alunni in ingresso per 
fornire elementi utili che concorrono alla valutazione iniziale degli alunni; tali indicazioni insieme alle prove di ingresso 
concorrono alla costruzione del profilo di ingresso necessario al consiglio di classe per l’elaborazione della 
programmazione di classe e del piano di lavoro individuale. 

La funzione strumentale per l’Orientamento in uscita e postdiploma attua periodici monitoraggi attraverso interviste con 
gli ex alunni dell’Istituto; vengono acquisiti in questo modo i dati relativi a ciò che fanno i nostri ex studenti 
(proseguimento negli studi universitari e inserimento nel mondo nel lavoro) e la relativa elaborazione dei dati viene 
sottoposta all’analisi del Collegio e del Consiglio di Istituto in occasione degli esiti delle valutazioni periodiche 
quadrimestrali. 
 
Piano Personalizzato per DSA 

In relazione alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 che riconosce la dislessia ( disturbo specifico relativo alla lettura), la 

Disgrafia e la Disortografia (disturbo della scrittura) e la Discalculia  (disturbo del calcolo) come Disturbi Specifici di 

Apprendimento (DSA),  la nostra scuola individua le forme didattiche  più adeguate affinché gli studenti con DSA 

possano raggiungere il successo formativo . 

Il nostro istituto ha individuato nel prof. Montaperto il referente per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, 

che favorisce il raccordo scuola-famiglia-specialista esterno e coadiuva i docenti del consiglio di classe 

nell’individuazione di strategie opportune sia per il successo scolastico sia per un positivo confronto con il gruppo 

classe  

Ogni consiglio di classe predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP), come previsto dal DM del 12 luglio 2011 

e relative linee guida, concordato con genitori e specialisti, che indica anche i tempi e le modalità di verifica (come ad 

esempio tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove sia scritte che orali, uso di strumenti compensativi quali tabelle, 

tavole, calcolatrice, computer ed altro secondo le esigenze dell’alunno); oltre agli strumenti compensativi nel PDP si 

indicano anche le eventuali misure dispensative e si pone l’alunno al centro delle proprie attività e della propria cura la 

persona sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successivi decreti applicativi: “La definizione e la 

realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono conto della singolarità e complessità di ogni persona, della 

sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione”. 

Così come previsto dalle  Linee guida si effettua un periodico monitoraggio con eventuale adeguamento del PDP in 

ITINERE per valutarne e migliorarne l’efficacia.  

La famiglia, secondo il patto di corresponsabilità, si impegna ad un dialogo costruttivo e partecipativo con la scuola, 

colloquia periodicamente con i docenti e assicura e supporta l’impegno nello studio a casa  del figlio. 

Per ogni altro aspetto collegato si rimanda al DM del 12 luglio 2011 e relative linee guida. 

 

Alunni con disabilità 

Il diritto allo studio degli alunni con disabilità si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l’integrazione 

scolastica, che prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello 

territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. La Legge 104/92 riconosce e 

tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la 

scuola, durante l’infanzia e l’adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell’età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 

22 Il MIUR mette in atto varie misure di accompagnamento per favorire l'integrazione: docenti di sostegno, 

finanziamento di progetti e attività per l'integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e 

curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare. Organi consultivo e propositivo, a livello nazionale, 

in materia di integrazione scolastica è l’ Osservatorio per l'integrazione delle persone con disabilità. 

A livello territoriale altri organismi hanno il compito di proporre iniziative per realizzare e migliorare il processo di 

integrazione: i GLIP (“Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali”, formati da rappresentanti degli Enti Locali, delle 

ASL e delle Associazioni dei disabili) e i GLH (“Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicap”, formati dal dirigente 

della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario). Il compito del GLH è particolarmente 

significativo, in quanto ha la finalità di mettere a punto, tra l’altro, il Piano Educativo Individualizzato, che determina il 

percorso formativo dell’alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità. 

Conformemente all’art. 15 comma 2 della Legge 104/1992 è costituito il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’Integrazione 

Scolastica per le attività correlate alla presenza di alunni con disabilità, con il compito di collaborare alle iniziative 

educative e di integrazione. 
  
 

Certificazione della disabilità e PEI 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf


Licei Vittoria Colonna – Roma 

Comunicato n. 11   Prot. 3136 del 
12/09/2017 

 

 

La certificazione di disabilità è il presupposto per l’attribuzione all’alunno con disabilità delle misure di sostegno e di 

integrazione.  

La L. 104/92 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) come strumenti necessari alla effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato nel 

DPR 24 febbraio 1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale, hanno lo scopo di 

riscontrare le potenzialità funzionali dell’alunno con disabilità e sulla base di queste costruire adeguati percorsi di 

autonomia, di socializzazione e di apprendimento. 
 

L’individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l’alunno con disabilità può incidere, a seconda della 

tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in 

particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione. L’articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 

122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli 

obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e 

del conseguimento del diploma di licenza. Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili ai 

programmi ministeriali, il percorso formativo consente l’acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per 

l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 dpr 122/2009). 

 

Organico dei docenti per le attività di sostegno 
 

L’alunno con disabilità è assegnato alla classe comune in cui si realizza il processo di integrazione. Pertanto la presa in 

carico e la responsabilità educativa dell’alunno con disabilità spettano a tutto il Consiglio di Classe, di cui fa parte il 

docente per le attività di sostegno. Non a caso, il DPR 970/1975 con cui è stata istituita giuridicamente tale figura 

professionale (poi meglio caratterizzata nella L. 517/77) lo definisce un insegnante “specialista”, dunque fornito di 

formazione specifica, che, insieme ai docenti curricolari, sulla base del Piano Educativo Individualizzato, definisce le 

modalità di integrazione dei singoli alunni con disabilità, partecipandovi attivamente. L’insegnante per le attività di 

sostegno viene richiesto all’Ufficio Scolastico Regionale dal dirigente scolastico sulla base delle iscrizioni degli alunni 

con disabilità; la quantificazione delle ore per ogni alunno viene individuata tenendo conto della Diagnosi Funzionale, 

del Profilo Dinamico Funzionale e del conseguente Piano Educativo Individualizzato, di cui alla Legge 104/92, e dei 

vincoli di legge vigenti. 
 

L’articolo 2 del dpr 122/2009, Regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione degli alunni, prevede che 

i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipino alla valutazione di tutti gli alunni. Inoltre, qualora un alunno con 

disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 
  
 
Assolvimento dell’obbligo di istruzione e certificazione delle competenze 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
http://archivio.pubblica.istruzione.it/news/2006/allegati/legge104_92.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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Nel nostro Istituto è adottata la Scheda Ministeriale per la Certificazione delle Competenze  per l’assolvimento 
dell’obbligo di istruzione come definito dal D.M. 139 del 22 agosto 2007 e successi Indicazioni Nazionali  

 
-  



Licei Vittoria Colonna – Roma 

Comunicato n. 11   Prot. 3136 del 
12/09/2017 

 

 

 
 
 

 



Licei Vittoria Colonna – Roma 

Comunicato n. 11   Prot. 3136 del 
12/09/2017 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: 
Prof.ssa  Franca Ida Rossi 
 
Come delineato dal Dlgs 165/2001 oltre al CCNL del 2006 (Area V), al D. I. 44/01, ai Decreti Delegati, al Dlgs 297/94 
 
- Ha la legale rappresentanza dell’Istituto scolastico e la titolarità delle relazioni sindacali interne. 
- Ha il compito di curare la “gestione unitaria” e il “funzionamento generale” dell’Istituto scolastico in tutte le sue 

esplicazioni funzionali, finali o strumentali, di tipo organizzativo, didattico, amministrativo e contabile. 
- Esercita poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane e di adozione di provvedimenti 

amministrativi di gestione delle risorse e del personale, con connesse “responsabilità della gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio”. 

- Ha il compito di predisporre gli strumenti attuativi del Ptof, per la cui realizzazione attiva i necessari rapporti con gli 
Enti locali e le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali ed economiche operanti sul territorio. 

- Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative è coadiuvato dal D.S.G.A. 
- Promuove la formazione e l’innovazione. 
- Organizza il servizio di prevenzione e protezione (Dlgs 81/08). 
 
 

DIRETTORE dei SERVIZI GENERALI e AMMINISTRATIVI: 

Antonella Ruina 

 

-     Sovraintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato anche con 
rilevanza esterna. Coadiuva il Dirigente Scolastico nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 

 
 
COLLABORATORI DEL DIRIGENTE per l’anno scolastico  2016/2017 
Prof. Enrico Montaperto (1° collaboratore) 
Prof. Simone Nicotra (2° collaboratore) 
 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

Il Consiglio d'Istituto è l'organo collegiale (D.P.R. 416/1974) formato dalle varie componenti dell'Istituto ed elabora gli 

Indirizzi Generali dell’Istituto. Delibera il Programma annuale e il Conto Consuntivo, adotta il Ptof e il regolamento 

interno. E' composto da 18 unità In esso sono presenti: 4 rappresentanti degli studenti, 8 rappresentanti degli 

insegnanti, 4 rappresentanti dei genitori e 1 rappresentanti del personale ATA. Il Dirigente scolastico ne fa parte  di 

diritto. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è invitato a partecipare per gli argomenti di sua competenza 

senza diritto di voto. 

Il Consiglio, nel suo seno, esprime una Giunta Esecutiva presieduta dal Dirigente scolastico La Giunta  ha di norma il 

compito di preparare i lavori del Consiglio e predispone il Programma annuale. Per i componenti dell'Assemblea non 

spetta alcun compenso a nessun titolo. 

 
Componenti del Consiglio di Istituto eletti per il triennio 2015/16 – 2017/18: 

 
La Dirigente Scolastica: prof.ssa Franca Ida Rossi 
 
Presidente del Consiglio di Istituto: Drago Emanuela 
Vice  Presidente: Graziani Palmieri 
Segretario: Bianco Maria 
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Rappresentanti dei docenti: 
- Montaperto Enrico                                                                    
- Corsetti Pierluigi                                                                          
- Bianco Maria                                                                                                                                                      
- Zapponi Camilla   
- Di Forenza Sabatina 
- La Neve Tiziana 
- Manetti Antonia 
- De Gregori Simone                                                                         

 
Rappresentanti del personale A.T.A.: 

- Pollio Luca 
- Salemme Maria Pia 

 
Rappresentanti dei genitori:  

- Drago Emanuela                                                                    
- Pizzolla Stefania 
- Graziani Palmieri 
- Gizzi-Fabrizio Annarita                                                                  

 
Rappresentanti degli studenti:  

- Buraschi Lorenzo                                                               
- Palla Alessandro 
- Tufo Roberto                                                                          
- Zizza Gabriele                                                               

 
Componenti della Giunta Esecutiva 
 
 Presidente La Dirigente Scolastica  prof.ssa Franca Ida Rossi 
  

- Montaperto Enrico rappresentante docenti 
- Salemma Maria Pia rappresentante ATA 
- Piazzolla Stefania rappresentante genitori 
- Palla Alessandro   rappresentante alunni 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
 

 

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE è costituito dalle seguenti figure: 

 

 

DATORE DI LAVORO: 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi 

 

COORDINATORI DELLE EMERGENZE 

 

Prof. Simone De Gregori 

DSGA Antonella Ruina (sostituta) 

 

ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE 

EMERGENZE 

 

D'Alessio Giuseppina, Fiorese Giuliano, Pagliuca Rosanna, Comel Caterina, Offertci Massimo, Ghera 

Barbara, De Gregori Simone, Siani Pia, Bellante Fabio 

 

 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

Bonelli Cristina, Carnevale Lucia, Comel Caterina, Siano Pia, Cucchi Elena, D'Alessio Giuseppina, De 

Gregori Simone, Ghera Barbara, Offertucci Massimo, Salemme Maria Pia 

 

ADDETTI AD EFFETTUARE LE CHIAMATE DI EMERGENZA 

 

Coviello Fabio - Busiello Assunta (sostituta) 

Turno pomeridiano: assistente amministrativo in servizio 

 

ADDETTI AL SEGNALE GENERALE D'ALLARME (CAMPANELLA) 

 

Offertucci Massimo (in assenza: il collaboratore scolastico in servizio alla portineria) 

 

ADDETTI AL SUPPORTO ALLARME GENERALE (TROMBA) 

 

Ogni collaboratore scolastico in servizio ai piani 

 

ADDETTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO 

 

Piano terra: Offertucci Massimo, Bellante Fabio 

Piano I: Carnevale Lucia, Siani Ersilia 

Piano II (corridoio centrale): Ghera Barbara, Miraglia Rachele 

Piano II (ballatoio): Siano Pia, Nicotra Simone 

 

 

SQUADRA DI EVACUAZIONE 

 

Emanazione ordine di evacuazione: Offertucci Massimo 

Diffusione ordine di evacuazione: Ghera Barbara 

Chiamata di soccorso: Coviello Fabio 
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Responsabile dell'evacuazione della classe: docente in servizio 

Responsabile centro di raccolta esterno: Coviello Fabio 

Interruzione energia elettrica/gas piano terra: Offertucci Massimo 

Interruzione energia elettrica/gas I piano: Bellante Fabio 

Interruzione energia elettrica/gas II piano: Ghera Barbara 

Controllo operazioni di evacuazione piano terra: Bellante Fabio 

Controllo operazioni di evacuazione I piano: Carnevale Lucia 

Controllo operazioni di evacuazione II piano corridoio centrale: Cutolo Maria 

Controllo operazioni di evacuazione II piano ballatoio: Siano Pia 

Verifica giornaliera degli estintori/idranti/uscite e luci di emergenza piano terra: Offertucci Massimo 

Verifica giornaliera degli estintori/idranti/uscite e luci di emergenza piano I: Bellante Fabio 

Verifica giornaliera degli estintori/idranti/uscite e luci di emergenza piano II: Ghera Barbara 

Controllo chiusura/apertura cancelli esterni: Bellante Fabio 

 

 

 

COORDINATORE ALLA PREVENZIONE INCENDI    
Ing. Fernando Orlandi  

 

MEDICO COMPETENTE                                      dr. 

Giovanni Peliti  

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)                                   
Prof.ssa Miraglia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE  IN CASO DI INFORTUNIO 
 
Interventi di primo soccorso 

 
In caso di infortunio il personale presente deve: 

1- valutare con la massima attenzione le condizioni dell’infortunato e chiamare gli addetti al primo soccorso perché effettuino i possibili interventi; 

1- contattare telefonicamente i genitori affinché siano informati delle condizioni dell’alunno e possano intervenire immediatamente; 

2- se i genitori non sono reperibili ed è necessario, chiamare l’ambulanza e seguire l’alunno affidando il resto della classe ad altri docenti o ai 

collaboratori scolastici. È opportuno evitare di provvedere personalmente, di iniziativa del docente o del personale collaboratore scolastico, al 

trasporto dell’alunno infortunato, salvo casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare alcuna delle soluzioni di cui sopra. 

Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni; in casi particolari le famiglia devono farne richiesta al 
Dirigente scolastico, che impartisce le eventuali opportune istruzioni. 

Informazione del dirigente scolastico 
In caso di infortunio, anche se con lesioni di lieve entità, il personale preposto alla vigilanza, docente o collaboratore scolastico, ha l’obbligo di 

darne immediata notizia al dirigente scolastico e presentare, con la massima tempestività e comunque entro le 24 ore, relazione scritta 

sull’accaduto in modo che questi sia messo in grado di: 
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1-appurare i fatti e le responsabilità ed attivare le procedure opportune; 

2- compilare la denuncia da inviare all’Istituto Assicurativo e all’INAIL. 

È disponibile una scheda di segnalazione secondo uno schema che assicura la registrazione di tutte le notizie utili ad avere cognizione 

completa ed esatta sulle modalità del fatto. In effetti l’immediata acquisizione degli elementi informativi permette: 

1-di appurare circostanze che a distanza di tempo sarebbe difficile ricostruire con precisione, 

2- avere chiara cognizione di come si sono svolti i fatti per poter individuare con precisione eventuali responsabilità. 

Alla relazione scritta dal docente e da eventuali testimoni, va allegata anche la segnalazione di primo soccorso predisposta dagli addetti. 

Responsabilità del personale 
L’azione o l’omissione del personale si deve porre come causa efficiente e decisiva del danno perché sia chiamato a risponderne. Pertanto, 

per evitare che si creino le premesse di eventuali responsabilità civili e penali, il docente o il collaboratore scolastico deve essere sempre in grado di 

dimostrare: 

o di essersi trovato in condizione di vigilare e di aver assolto correttamente ai propri obblighi di servizio, ognuno in base alle proprie mansioni; 

o di non aver potuto evitare l’evento, pur essendo presente, perché verificatosi in modo imprevedibile, repentino ed improvviso; 

o di aver adottato le opportune cautele e di non aver violato le norme di comune prudenza e perizia. 

Se l’infortunio si verifica prima che il docente abbia assunto l’onere della vigilanza (cinque minuti prima della lezione), la responsabilità ricade 

sul personale scolastico, a cui sono stati affidati gli alunni, in relazione ai doveri contrattuali di ognuno, o sul dirigente scolastico, se non ha 

adeguatamente organizzato il controllo e la sorveglianza. 

PRIVACY 

 
Titolare del trattamento dati 
 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Franca Ida Rossi 

Responsabile del trattamento dati: 
 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Antonella Ruina 

Incaricati del trattamento dati: 
 
Tutto il personale dipendente in razione alle funzioni e mansioni esercitate 
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza ai sensi dell'allegato B) punto 19 del Codice della Privacy (d.lgs. 196/2003) e D.M. 305/2006 è stato 

redatto in data 30 marzo 2010- Prot. 1257/b11 

 
Scopo del documento è di delineare il quadro dei rischi del trattamento e delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e logiche, da adottare 

per il trattamento dei dati personali effettuato dall’Istituto VITTORIA COLONNA ai sensi del punto 19 dell’allegato B) del Codice della privacy 

(disciplinare tecnico). 

In base a tale norma: “entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il 

responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo: 

 
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali; 

19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati; 

19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati; 

19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro 

custodia e accessibilità; 

19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento; 

19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure 

disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, 

delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già 

al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti 

rispetto al trattamento di dati personali; 
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19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, 

in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare. 

 

 
FUNZIONI STRUMENTALI, COMMISSIONI E REFERENTI - ANNO SCOLASTICO 2017-18 

 
Funzioni strumentali 
- Si adoperano con attività di coordinamento per agevolare l’attuazione degli obiettivi del P.O.F.  
- Promuovono strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa 
- Coordinano i referenti delle Commissioni e dei progetti curricolari ed extracurricolari dell’area di riferimento. 
- Ogni Funzione Strumentale viene retribuita con un compenso stabilito dalla Contrattazione interna d’istituto sulla base  della 
programmazione didattica decisa dal Collegio dei docenti. 
- Ogni Funzione Strumentale presenta all’inizio dell’anno scolastico un piano di attività che viene monitorato  in itinere (metà 
  febbraio) e a fine lavoro (giugno). 
- Promuovono strategie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa 
- Coordinano i referenti delle Commissioni e dei progetti curricolari ed extracurricolari dell’area di riferimento. 
 
 
FUNZIONE STRUMENTALE 1  
Piano triennale dell’offerta formativa e autovalutazione d’Istituto: prof.Gianmarco Stancato. 
La funzione coordina le attività di progettazione e di programmazione del Piano triennale dell’offerta formativa, raccordandosi con i Responsabili 
dei Dipartimenti e con la Commissione. Coordina le attività del PTOF collaborando con i Referenti dei progetti, monitorandone le attività. Elabora il 
Rav e il PDM coordinando i lavori della stessa commissione.  
  
FUNZIONE STRUMENTALE 2 
Orientamento e continuità: prof. Simone De Gregori (Orientamento in entrata e continuità); prof. Marco Martinelli (Orientamento in uscita) 
La Funzione Strumentale relativa all’Orientamento in entrata si prefigge di presentare all’esterno l’Istituto e la sua offerta formativa. A tal fine si 
programmano le seguenti attività: visite guidate e stage in orario mattutino per piccoli gruppi di alunni delle scuole medie; “Open Day” due mattine, 
il sabato (a dicembre e gennaio). Confronto con gli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado per divulgare i contenuti dell'offerta 
formativa al fine di indirizzare meglio gli alunni con specifiche propensioni. Monitora l’andamento delle domande di iscrizione con la collaborazione 
dell’apposita commissione.   
 
FUNZIONE STRUMENTALE 3 
Alternanza scuola-lavoro: Prof.ssa Sabrina Di Forenza 
Coordina i progetti di alternanza scuola-lavoro, monitorizza le adesioni e lo svolgimento delle attività. Svolge funzione di sportello e di 
informazione per gli studenti coinvolti nelle attività di alternanza scuola-lavoro.    
 
FUNZIONE STRUMENTALE 4 
Benessere a scuola: Prof.ssa Fabrizi; Prof. Corsetti 
 

COMMISSIONI 
Commissione PTof e Autovalutazione di Istituto 
- analizza le attività progettuali presentate dai docenti, segue i monitoraggi relativi ai progetti del PTOF e alla valutazione di Istituto. Elabora quindi 
i documenti RAV e PDM. Membri: prof.ssa Cocciuti, prof. Nicotra, prof. Ssa Gargiulo.  
 
Commissione Orario  
- elabora l’orario dei docenti in base ai criteri indicati dal Collegio docenti. Prof. Montaperto, Prof. Russo. 
 
Commissione Elettorale  
- provvede alla pianificazione e al coordinamento delle attività di elezione dei rappresentanti delle diverse componenti negli organo collegiali. 
Membri: Prof. Fiorese, Prof.ssa Di Domenico 
 
Commissione Orientamento in ingresso  
- diffonde le attività del nostro Istituto presso le Scuole Secondarie di Primo grado ed organizza visite all’interno della scuola per consentire 
all’utenza una scelta più consapevole e valida del percorso scolastico. Membri: prof.ssa Miraglia, prof.ssa Cocciuti, prof. Montaperto. 
 
Commissione Orientamento in uscita 
- fornisce ai giovani in uscita gli strumenti per una decisione meditata del percorso di studi successivo al diploma. Membri: Prof. Corsetti, Prof.ssa 
Barsanti, Prof. Crimaldi.  
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Commissione Cultura e ed eventi  
- elabora ed organizza attività di particolare rilevanza culturale in ampliamento dell’offerta didattica. Membri: Prof.ssa Bianco, Prof.ssa Mirabelli, 
Prof.ssa Manetti. 

 
Commissione Viaggi di Istruzione  
- organizza viaggi di Istruzione secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto e gli obiettivi proposti dal Piano dell’Offerta Formativa. Membri: Prof. 
Montaperto, Prof. Nicotra, Prof.ssa Di Domenico. 
 
Commissione Progetti Pon e bandi 
-  sviluppa, presenta e gestisce i progetti PON. Membri: Prof. Russo, Prof. De Gregori, Prof.ssa Cerqueti. 
 
Commissione Benessere a scuola 
- predispone attività finalizzate allo “star bene” a scuola per prevenire situazioni di disagio. Membri: Prof. Martinelli, Prof. Funaro, Prof.ssa 
Rotundo. 
 
Commissione Alternanza Scuola Lavoro  
- gestisce i progetti di Scuola Lavoro e coordina le relative attività. Membri: Prof.ssa Cerqueti, Prof.ssa Lattanzi, Prof.ssa Miraglia. 
 
 

REFERENTI 
 
Invalsi: Prof. Montaperto 

 
Sicurezza: Prof.ssa Miraglia 
 
 
 

 
 
 
Il Responsabile di Laboratorio 

 
È subconsegnatario delle attrezzature destinate in maniera stabile al laboratorio. Predispone, sulla base della programmazione annuale e delle 
attività svolte nell'anno precedente, un quadro di utilizzo del laboratorio se non già elaborato dalla Commissione orario. 
Relaziona annualmente al Dirigente Scolastico sullo stato delle attrezzature e dei beni del laboratorio presi in consegna dal DSGA e propone 

eventuali nuovi acquisti e/o sostituzioni. In caso di gusti o malfunzionamenti relaziona per iscritto al DSGA per eventuali interventi tecnici esterni. I 

laboratori dell’Istituto sono patrimonio comune, pertanto si ricorda che il rispetto e la tutela delle attrezzature sono condizioni indispensabili per il 

loro utilizzo e per mantenere l’efficienza del laboratorio stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, 

compreso il risarcimento degli eventuali danni arrecati. 

Ai laboratori si accede solo per ragioni inerenti l’attività scolastica, sia di tipo strettamente didattico (ore curricolari di laboratorio, attività didattiche 
integrative e di recupero, progetti approvati dal POF, ricerche didattiche), sia di organizzazione del lavoro individuale del docente (piani di lavoro, 
progetti, autoaggiornamento, altre attività accessorie all’insegnamento della propria materia). 
L’accesso agli alunni è consentito solo ed esclusivamente in presenza di un docente. 
I laboratori devono essere tenuti in ordine e in efficienza con il contributo di tutti 
 

 
COORDINATORI 
Coordinatori di Dipartimento  
- sono i referenti del gruppo di lavoro che definisce criteri di valutazione, gli interventi di recupero e la programmazione disciplinare. 
Coordinatore dipartimento di Lingue: prof.ssa La Neve.  
Coordinatore dipartimento di Italiano: prof.ssa Cocciuti.  
Coordinatore dipartimento di Matematica: prof.ssa Gargiulo.  
Coordinatore dipartimento di Scienze Umane: prof.ssa Rotundo 
 
Coordinatori di Classe 
- coadiuvati dal segretario, curano nelle prime classi l'accoglienza di studenti e genitori nei primi mesi di scuola, coordinano la programmazione 
didattica e la predisposizione della valutazione quadrimestrale, elaborano per le classi quinte il Documento del Consiglio di Classe. Raccolgono 
periodicamente informazioni sull'andamento didattico e disciplinare, ne curano la comunicazione al Consiglio di Classe, alle famiglie e relazionano 
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eventuali problematiche al Dirigente Scolastico. 
Forniscono notizie sulle classe ai nuovi docenti; coordinano le attività extracurricolari del PTOF.  

 

COORDINATORI DI CLASSE 

anno scolastico 2017-2018 

CORSO DOCENTE CLASSE 

LICEO delle SCIENZE UMANE di FORENZA SABATINA 1B 

LICEO delle SCIENZE UMANE VASATURO GENNARO 1A 

LICEO LINGUISTICO CERQUETI KATIUSCIA 1D 

LICEO LINGUISTICO-CAMBRIDGE MONTAPERTO ENRICO 1E 

LICEO LINGUISTICO-CAMBRIDGE CATALIOTO ANDREI 1F 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE MANETTI ANTONIA 1I 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE FABRIZI PAOLA 1Q 

LICEO ECONOMICO SOCIALE  CAMBRIDGE MIRAGLIA RACHELE 2A 

LICEO delle SCIENZE UMANE MACRI' DORIANA 2B 

LICEO delle SCIENZE UMANE MARTINELLI MARCO 2C 

LICEO LINGUISTICO COCCIUTI ROBERTA 2D 

LICEO LINGUISTICO-CAMBRIDGE MONTAPERTO ENRICO 2E 

LICEO LINGUISTICO-CAMBRIDGE SEPE FABIANA 2F 

LICEO SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE ALBERINI CARLO 2I 

LICEO SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE BARSANTI MICHELA 2Q 

LICEO SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE COCCIUTI ROBERTA 2R 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE GALLO PIERLUIGI 3B 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE MONTAPERTO ENRICO 3C 

LICEO LINGUISTICO D'AMBROSIO ROSSELLA 3D 

LICEO LINGUISTICO ZAPPONI CAMILLA 3E 

LICEO SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE D'ALESSIO GIUSEPPINA 3I 

LICEO SCIENTIFICO  SCIENZE APPLICATE FUNARO DANIELE 3Q 
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LICEO delle SCIENZE UMANE FEDI PIERFRANCESCO 4B 

LICEO delle SCIENZE UMANE CRIMALDI PAOLO 4C 

LICEO LINGUISTICO LATTANZI ALESSIA 4D 

LICEO LINGUISTICO ROTUNDO CATERINA 4E 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE PAGLIUCA ROSANNA 4I 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE DE GREGORI SIMONE 4R 

LICEO delle SCIENZE UMANE NICOTRA SIMONE GIOVANNI 5B 

LICEO delle SCIENZE UMANE CORSETTI PIERLUIGI 5C 

LICEO LINGUISTICO CUCCHI ELENA 5D 

LICEO LINGUISTICO PROCIDA SIMONE 5E 

LICEO LINGUISTICO GARGIULO MARIA CRISTINA 5F 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE SBANO LUCA 5I 

LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE NICOTRA SIMONE GIOVANNI 5Q 

 
 

 
Criteri di assegnazione del personale docente alle classi  (Delibera del C.D.I del 26 maggio 2009) 
 
Il personale docente viene assegnato alle classi, tenuto conto dei seguenti criteri approvati dal Consiglio di Istituto:  
- continuità dei docenti. 
- nelle varie classi ove possibile in assenza di problematiche particolari che possano influire sul percorso formativo; 
- nel corso 
- nell’indirizzo (ove possibile non più di due corsi) 
- in caso di unione di due classi, va rispettato un bilanciamento dei docenti delle stesse, ove possibile. 
 
COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA E ATTIVITA’ PROMOZIONALI  

L’attività di orientamento in ingresso si configura come fase con la quale si promuove la conoscenza dell’Istituto sia all’esterno, attraverso incontri 
organizzati presso le scuole secondarie di primo grado, sia accogliendo studenti e genitori all’interno dell’Istituto stesso. Con le iniziative legate 
all’orientamento in ingresso e all’eventuale riorientamento rivolto agli studenti delle classi prime, si intende anche dare inizio alle relazioni scuola-
famiglia che rappresentano la premessa necessaria per il successo formativo dei futuri studenti. Gli obiettivi che ci si prefigge sono: favorire il 
pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti, stimolandone e considerandone le propensioni; contrastare la dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative che siano d’ausilio alla scelta degli alunni e delle famiglie; motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola 
secondaria di secondo grado. Sono previsti due “Open day”: 17 Dicembre e 14 Gennaio per l’anno scolastico 2016/2017; una serie di mini stage, 
da svolgersi nei mesi di Novembre, Dicembre e Gennaio, coinvolgeranno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che saranno 
interessati a partecipare ad attività laboratoriali legate alle discipline d’indirizzo dei diversi Licei della scuola.     
 
REGISTRO ELETTRONICO 
 
All’art.1, comma 7 del  D.P.R. n.122 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità 
applicative in materia  è scritto: “Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento 
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e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie”. 
Sicché  nell’ottica del miglioramento e della maggiore efficienza dei servizi resi agli alunni e alle famiglie, è stato introdotto già dall’a.s. 2010/2011 
in sostituzione della scheda informativa cartacea, mediante l’operatività dell’apposito software, il Registro Elettronico, che riporta le valutazioni  
sull’apposito schema informatico,  del registro personale del docente (registro che mantiene comunque il proprio specifico va lore legale) e il sito 
web di Istituto. 
Il sito web www.vittoriacolonnalicei.it  e il registro elettronico fanno parte del progetto sito web a.s. 2009/2010 approvato dal Collegio Docenti e 
rappresentano il percorso di innovazione intrapreso dall’Istituto per fornire la trasparenza e la tempestività della comunicazione. La vita della 
scuola è resa visibile attraverso l’inserimento di informazioni relative alle attività didattiche e di formazione svolte dai docenti. Semplificano le 
modalità di comunicazione tra docenti e dirigenza. Informano l’utenza (genitori alunni) delle attività e iniziative intrapresi dai docenti e dalla 
dirigenza anche al fine di favorire tutte le attività connesse all’orientamento scolastico in ingresso e post-diploma. Permettono ad insegnanti ed 
alunni di inserire materiali relativi alle attività svolte e materiali per l’attività didattica a distanza.  Il sistema ha lo scopo di rendere fruibile l’accesso, 
da parte delle famiglie, alle informazioni riguardanti il profitto del proprio figlio. Tale accesso è consentito tramite sissiweb mediante riservati 
username e password (da richiedere in segreteria).  
Il compito di ogni docente è quello di procedere, con cadenza periodica (in genere bisettimanale) procedendo alla trascrizione sulla pagina web di 
quanto contenuto nel proprio registro. Si sottolinea che il sistema adottato costituisce una forma tecnicamente più avanzata ed efficace della 
classica informazione diretta verbale o cartacea. 
È evidente che l’adozione del “registro elettronico” non sostituisce in alcun modo il colloquio con i docenti, ma contribuisce ad un’informazione più 
capillare e tempestiva superando anche le problematiche organizzative e spaziali. Altre modalità di comunicazione:  
 

 Divulgazione del PTOF anche nel sito web di Istituto e sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità con l’iscrizione. 
 Riunione di inizio anno (il primo giorno di scuola) con informativa della Dirigente Scolastica. 
 Consiglio di classe (di settembre/ottobre) aperto a tutti i genitori con illustrazione del patto di corresponsabilità, del regolamento di 

istituto, dei criteri di valutazione decisi dai dipartimenti disciplinari e delle modalità di comunicazione scuola-famiglia (registro elettronico, 
mail, colloqui, sito web, ecc).   

 Consigli di classe istituzionali (almeno 3 l’anno). 
 Ricevimenti generali pomeridiani: due l’anno. 
 Ricevimenti individuali settimanali in orario prestabilito. 
 Schede di valutazione periodica quadrimestrale.  

 
Deposito delle firme 
 
- I genitori, o chi ne fa le veci, entro il primo giorno di lezione dell’anno scolastico, dovranno recarsi in segreteria a depositare la propria firma sul 
libretto di giustificazioni. 
 
- Le stesse modalità dovranno esser seguite da eventuali delegati che debbono essere accompagnati in segreteria dai genitori o da chi ne fa le 
veci 
 
Carta dei servizi predisposta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
 

1-SERVIZI AMMINISTRATIVI 

1.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori 
di qualità dei servizi amministrativi:  

1. celerità delle procedure;  
2. trasparenza;  
3. informatizzazione dei servizi di segreteria;  
4. tempi ridotti di attesa agli sportelli;  
5. flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

 
1.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 
  
Standard specifici delle procedure 
 1.3 Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni 

lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con valutazioni o giudizi. 
1.4 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla 

pubblicazione dei risultati finali. 
1.5 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai Coordinatori di classe nei giorni di ricevimento prestabiliti o, 

successivamente, dal personale di segreteria negli orari di apertura al pubblico. 
1.6 Gli uffici di Segreteria, come da delibera del Consiglio di Istituto, compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, due mattine (mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10;30) e un 
pomeriggio (giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00) funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Durante l’interva llo il ricevimento del 
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pubblico verrà sospeso al fine di non intralciare l’attività di vigilanza dei collaboratori scolastici. La comunicazione con l’utenza sarà agevolata 
attraverso i servizi elettronici (posta elettronica, posta certificata, sito web e mailing list) e la predisposizione di apposita modulistica dislocata 
ai piani e all’ingresso e disponibile sul sito web. 

 
Per gli approfondimenti il Dirigente Scolastico ed il DSGA riceveranno per appuntamento oltre la possibilità di utilizzo del servizio di 

posta elettronica. Attraverso le e-mail sarà assicurata la facilitazione della comunicazione scuola – famiglia 
 
 Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 
1.7 Il nostro Istituto assicura l’efficacia e l’efficienza dell’informazione attraverso il telefono, la posta elettronica e sito web salvo 

disservizi dipendenti da cause esterne; sono garantiti inoltre spazi ben visibili adibiti all’informazione: albo di Istituto in luogo ben visibile e 
accessibile a tutti; spazi per l’attività delle Funzioni Strumentali, Bacheca RSU, bacheca Organi Collegiali, bacheca Docenti e bacheca ATA. 
Sono predisposti inoltre, piano delle attività docenti e ATA. 

1.8 Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime 
informazioni per la fruizione del servizio. 

1.9 Gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per l’intero orario di lavoro. per gli 
adempimenti di cui al D.lgs 81, così come chi accede all’Istituto è identificato e registrato.  

1. Il Regolamento d’Istituto ha adeguata pubblicità mediante affissione. 
2. E' vietato introdurre e/o diffondere all'interno dell'Istituto volantini, testi etc... senza l'autorizzazione della DS 
 

 
2-CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

 

2.1 L’ambiente scolastico è pulito, accogliente, sicuro; nell’edificio sussistono ancora condizioni di difformità per il superamento delle 
barriere architettoniche, come è possibile verificare anche durante l’Open-day o sopralluoghi in fase di iscrizione. 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi garantiscono una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 
personale. 

Il personale collaboratore scolastico si adopera per garantire la costante igiene dei servizi. 
 

   3- PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

3.1 Procedura dei reclami 

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica o e-mail istituzionale rmpm180008@istruzione.it e devono 

contenere generalità, indirizzo, reperibilità del proponente ed essere circostanziati. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione. Il 

Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a seconda della problematica,  dopo avere esperito ogni possibile 
indagine in merito, rispondono  sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che 
hanno provocato il reclamo. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ 2017/2018 

CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE LAZIO: 
Le lezioni hanno inizio il giorno venerdì 15 settembre 2017 e terminano il giorno venerdì 8 giugno 2018. 

Il calendario delle festività nazionali, in conformità delle disposizioni vigenti, è il seguente: 

 tutte le domeniche; 

 1° novembre 2017: festa di tutti i Santi; 

 8 dicembre 2017: Immacolata Concezione; 

 25 dicembre 2017: Natale; 

 26 dicembre 2017: Santo Stefano; 

 01 gennaio 2018: Capodanno; 

 06 gennaio 2018: Epifania; 

 1° aprile e 2 aprile 2018: Pasqua e Lunedì dell’Angelo; 

 25 aprile 2018: Anniversario della Liberazione; 

 01 maggio 2018: festa del Lavoro; 

 02 giugno 2018: festa nazionale della Repubblica; 

 29 giugno 2018 : festa del Santo Patrono. 

La sospensione delle lezioni è stabilita, oltre che nei giorni delle festività nazionali, nei seguenti periodi: 

 dal 23 dicembre 2017 al 06 gennaio 2018: vacanze natalizie; 

 dal 29 marzo 2018 al 3 aprile 2018: vacanze pasquali. 
 

FREQUENZA DELLE LEZIONI e VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO: 
I giorni complessivi di lezione per l’a.s. 2017/2018 sono 171 (5 gg senza il sabato). Inoltre, secondo quanto stabilito dal 

D.P.R. del 22 giugno 2009 n.122 art. 14 c. 7, il numero minimo di ore di lezione per la validità dell’anno scolastico è 
di ¾ dell’orario curricolare disciplinare, fatte salve le motivate e straordinarie deroghe. Pertanto, al fine di una corretta 
valutazione della frequenza, saranno computate soltanto le ore effettive nelle giornate di lezione regolarmente svolte e 
registrate. Il 1°quadrimestre termina il 26 gennaio 2018. 
ESAMI di STATO: 1^ prova scritta mercoledì 20 giugno 2018 ore 8.30 

 

PATTO di CRRESPONSABILITÀ: 
Visto l’art.3 del D.P.R. n.235 del 21 novembre 2007, in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse e 
degli studenti, nel puntuale e condiviso rispetto dei diritti e doveri di ciascuno vigenti nel rapporto tra istituzione scolastica, 
famiglie e alunni, si rammenta ai genitori di impegnarsi a informarsi costantemente del percorso didattico-educativo del/la 
proprio/a figlio/a non soltanto attraverso i colloqui settimanali e i ricevimenti generali (dicembre e marzo), ma anche mediante i 
canali di comunicazione on-line (registro elettronico e sito web www.vittoriacolonnalicei.gov.it). 

 
ORARIO DIDATTICO: 
Orario delle lezione: dal lunedì al venerdì, inizio ore 08.00 e termine entro ore 14.00, a seconda dell’indirizzo e della classe 
(13.00 o 14.00). I docenti sono tenuti, nel rispetto del CCNL, a prendere servizio 5 minuti prima del loro orario di servizio; in 
particolare, in 1° ora (ingresso) e in 4° ora (intervallo) si raccomanda la puntualità. Durante l’intervallo i docenti effettueranno 
sorveglianza in aula secondo il loro orario di servizio. 

 

OBIETTIVI GENERALI: 
- realizzare, monitorare e valutare il Progetto di Istituto; 

- organizzare le attività collegiali e i rapporti con le famiglie in modo funzionale alla realizzazione degli obiettivi del P.T.O.F.; 

- garantire un'informazione adeguata e tempestiva del processo di apprendimento alle famiglie; 

- attivare le iniziative per contrastare la dispersione scolastica e per favorire il successo formativo; 

N.B. - Il calendario annuale degli impegni persegue lo scopo di fornire ai docenti un quadro d'insieme di tutto ciò che è al 
momento prevedibile. La dirigenza farà tutto il possibile per rispettare quanto concordato; a loro volta i docenti vorranno 
impegnarsi a non richiedere permessi evitando la coincidenza di impegni privati con le riunioni di servizio. Il presente piano non 
è né può essere esaustivo; pertanto, potranno essere calendarizzate altre riunioni per sopravvenute esigenze scolastiche. Il 
Piano delle Attività è comprensivo delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti. I docenti con part-time o in 
servizio in più scuole parteciperanno alle attività collegiali senza 
superare il monte ore contrattuale secondo la programmazione delle attività concordate con il Dirigente Scolastico. I GLI e le 
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VALUTAZIONE PERIODICA QUADRIMESTRALE 

1° periodo: da 15 settembre 2017 al 26 gennaio 2018 

2° periodo: dal 29 gennaio 2018 all’8 giugno 2018 

 
TIPOLOGIA delle RIUNIONI e delle ATTIVITÀ OO.CC. 

 

COLLEGIO 

DOCENTI 
6 riunioni plenarie 
di h. 3 ca. per un totale 
di 
h. 18 (più eventuali 

altri Collegi per 

sopraggiunti motivi 

istituzionali). 

 

DIPARTIMENTI/ 

AREE 

disciplinari 

riunioni per gruppi 

disciplinari per un 

totale di h. 12 (più 

eventuali altre ore 

da definire per 

soprav- venute

 esigenz

e didattiche). 

 

CONSIGLI di CLASSE 

5 consigli di classe per le 
classi prime: di h.1 ciascuno 

5 consigli di classe per le 
classi successive: di h. 1 
ciascuno 

(più eventuali ore da 

calendarizzare per 

sopravvenute esigenze). 

GLI da concordare con le ASL. 

 

RIUNIONI VARIE 

Aggiornamento/Formazione 

Commissioni 

Coordinatori di 

classe Funzioni 

Strumentali 

Ricevimenti 

generali 

Ricevimenti individuali: h. 1 a 

settimana (si inviteranno i 

genitori a dare preavviso ove 

possibile anche attraverso 

registro elettronico). 
 

 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ 

 
Settembre 2017 

 

venerdì 1 ore 10.30-11.30 1° COLLEGIO DOCENTI con o.d.g.: 

● saluti del DS 
● Piano dell’Attività: avvio dell’a.s. 2017/18 

 

mercoledi 6 RIUNIONE dei DIPARTIMENTI 

 

giovedi 7 ore 11.00 2° COLLEGIO DOCENTI 
 

martedi 12 ore 09.30 RIUNIONE dei COORDINATORI di CLASSE 

 

martedi 12 ore 11.00 3° COLLEGIO DOCENTI 

 
 

entro sabato 30 Consegna al Dirigente scolastico delle proposte progettuali PTOF 

 

Ottobre 2017 
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da lunedi 2 a mercoledì 11 CONSIGLI di CLASSE (aperti a tutti i genitori): integrazioni eventuali di GLI con 

o.d.g.: 

 

● illustrazione patto di corresponsabilità, norme di comportamento e PTOF 

● relazione del coordinatore sul profilo della classe 

● progettazione disciplinare per singolo docente 
● viaggi d’istruzione 
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giovedi 12 ore 14.30 4° COLLEGIO DOCENTI 

 

giovedì 26 ASSEMBLEA Genitori classi Cambridge 

 

giovedì 26 ELEZIONI OO.CC. rappresentanti di classe 

 ELEZIONI studenti 
in orario antimeridiano 
Assemblea introdotta dal docente Coordinatore di 
classe 

ELEZIONI genitori 
in orario pomeridiano 
Assemblea introdotta dal docente Coordinatore di 
classe 

 

 
 

entro lunedi 16 ottobre Consegna al Dirigente scolastico delle progettazioni disciplinari e di classe 

Novembre 2017 

 

Dicembre 2017 
 

RICEVIMENTO 

GENERALE ore 14.30 – 

17.30 
martedì 12 Materie Umanistiche: Scienze umane, Filosofia, Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura 

latina, Arte, 
Storia e Geografia, I.R.C. 

giovedì 14 Materie Scientifiche: Matematica, Fisica, Informatica, Scienze naturali, Lingua e cultura europea, 

Diritto e 

Economia, Scienze motorie 

Gennaio - Febbraio 2018 



Licei Vittoria Colonna – Roma 

Comunicato n. 11   Prot. 3136 del 
12/09/2017 

 

 

 
 

da lunedì 29.01 a mercoledì 07.02 SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE con o.d.g.: 

● valutazione periodica 

● definizione interventi di recupero/valorizzazione eccellenze 

 

 

Lunedi 2 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

A ore 15:30-16:30 

II A ore 16:30-

17:30 I I ore 

17:30-18:30 I Q 

ore 18.30-19:30 I 

D 

 

Martedi 3 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

B ore 15:30-16:30 

I E ore 16:30-17:30 

I F ore 17:30-18:30 

II C ore 18.30-

19:30 III C 

 

Mercoledi 4 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 IV 

C ore 15:30-16:30 

V C ore 16:30-

17:30 V B ore 

17:30-18:30 IV B 

ore 18.30-19:30 III 

B 

Giovedi 5 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 II 

B ore 15:30-16:30 

II D ore 16:30-

17:30 III D ore 

17:30-18:30 IV D 

ore 18.30-19:30 V 

D 

Lunedi 9 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 

VF ore 15:30-

16:30 II F ore 

16:30-17:30 II E 

ore 17:30-18:30 III 

E ore 18.30-19:30 

IV E 

Martedi 10 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 V 

E ore 15:30-16:30 

II I ore 16:30-

17:30 III I ore 

17:30-18:30 IV I 

ore 18.30-19:30 V 

I 

Mercoledi 11 h.14.30-
19.30 

ore 14:30-15:30 II 

Q ore 15:30-16:30 

III Q ore 16:30-

17:30 V Q ore 

17:30-18:30 II R 

ore 18.30-19:30 IV 

R 
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Lunedi 29 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

A ore 15:30-16:30 

II A ore 16:30-

17:30 I I ore 

17:30-18:30 I Q 

ore 18.30-19:30 I 

D 

 

Martedi 30 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

B ore 15:30-16:30 

I E ore 16:30-17:30 

I F ore 17:30-18:30 

II C ore 18.30-

19:30 III C 

 

Mercoledi 31 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 IV 

C ore 15:30-16:30 

V C ore 16:30-

17:30 V B ore 

17:30-18:30 IV B 

ore 18.30-19:30 III 

B 

 

 Giovedi 1 h.14.30-19.30 
ore 14:30-15:30 II 

B ore 15:30-16:30 

II D ore 16:30-

17:30 III D ore 

17:30-18:30 IV D 

ore 18.30-19:30 V 

D 

Lunedi 5 h.14.30-19.30 
ore 14:30-15:30 

VF ore 15:30-

16:30 II F ore 

16:30-17:30 II E 

ore 17:30-18:30 III 

E ore 18.30-19:30 

IV E 

Martedi 6 h.14.30-19.30 
ore 14:30-15:30 V 

E ore 15:30-16:30 

II I ore 16:30-

17:30 III I ore 

17:30-18:30 IV I 

ore 18.30-19:30 V 

I 

Mercoledi 7 h.14.30-19.30 
ore 14:30-15:30 II 

Q ore 15:30-16:30 

III Q ore 16:30-

17:30 V Q ore 

17:30-18:30 II R 

ore 18.30-19:30 IV 

R 

 

 

giovedì 08.02 RIUNIONE di DIPARTIMENTO - Gruppi disciplinari con o.d.g.: 

● programmazione attività di recupero e valorizzazione eccellenze 
● azioni di miglioramento da mettere in atto 

 

da lunedì 12.02 a mercoledì 21.02 CONSIGLI di CLASSE 
(primi 20min. coordinatori e docenti, poi aperti alla componente genitori) - Integrazioni di eventuali GLI - con 
o.d.g.: 

● valutazione periodica quadrimestrale 

● comunicazione esiti 
● comunicazione modalità di interventi di recupero, individualizzato e/o personalizzato, e valorizzazione delle 

eccellenze 

Marzo 2018 
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giovedì 1 ore 14.30 5° COLLEGIO DOCENTI con o.d.g.: 
 esiti valutazione periodica quadrimestrale 
 esame dei casi di profitto insufficiente e di comportamento oggetto di sanzioni 
 programmazione attività di recupero e valorizzazione eccellenze 
 verifica delle progettazioni 

 

 

RICEVIMENTO 
GENERALE 

 

 

Lunedi 12 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

A ore 15:30-16:30 

II A ore 16:30-

17:30 I I ore 

17:30-18:30 I Q 

ore 18.30-19:30 I 

D 

 

Martedi 13 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

B ore 15:30-16:30 

I E ore 16:30-17:30 

I F ore 17:30-18:30 

II C ore 18.30-

19:30 III C 

 

Mercoledi 14 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 IV 

C ore 15:30-16:30 

V C ore 16:30-

17:30 V B ore 

17:30-18:30 IV B 

ore 18.30-19:30 III 

B 

Giovedi 15 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 II 

B ore 15:30-16:30 

II D ore 16:30-

17:30 III D ore 

17:30-18:30 IV D 

ore 18.30-19:30 V 

D 

Lunedi 19 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 

VF ore 15:30-

16:30 II F ore 

16:30-17:30 II E 

ore 17:30-18:30 III 

E ore 18.30-19:30 

IV E 

Martedi 20 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 V 

E ore 15:30-16:30 

II I ore 16:30-

17:30 III I ore 

17:30-18:30 IV I 

ore 18.30-19:30 V 

I 

Mercoledi 21 h.14.30-
19.30 

ore 14:30-15:30 II 

Q ore 15:30-16:30 

III Q ore 16:30-

17:30 V Q ore 

17:30-18:30 II R 

ore 18.30-19:30 IV 

R 
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ore 14.30 – 17.30 
mercoledì 14 Materie Scientifiche: Matematica, Fisica, Informatica, Scienze naturali, Lingua e cultura europea, 
Diritto e 

Economia, Scienze motorie 
lunedì 12 Materie Umanistiche: Scienze umane, Filosofia, Lingua e letteratura italiana, Lingua e letteratura 

latina, Arte, Storia e Geografia, I.R.C. 

Maggio 2018 
 

giovedì 03 ore 14.30-17.30 RIUNIONE di DIPARTIMENTO - Gruppi disciplinari con o.d.g.: 

● adozioni libri di testo 

● verifica e valutazione risultati attesi 

 

da lunedì 07 a mercoledì 16 CONSIGLI di CLASSE 
(primi 20min. coordinatori e docenti, poi aperti alla componente dei genitori) - Integrazioni di eventuali GLI - con 
o.d.g.: 

● libri di testo 

● riunione preliminare di preparazione del Documento del Consiglio di Classe solo per le classi V 

● pre-scrutinio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da definire  PROVE INVALSI (somministrazione e correzione) 

giovedì 17 ore 14.30  6° COLLEGIO DOCENTI con 

O.d.G.: 

 libri di testo 

 documento del Consiglio delle classi V (art.6 O.M. 42/2011) 

 prove Invalsi 

 conclusione delle attività dell’a.s. 2017/18 e verifica del Piano delle Attività dell’a.s. 2017/18 

Giugno 2018 
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da lunedì 11 a giovedi 14 SCRUTINI di FINE ANNO con O.d.G.: 

● valutazione esito finale 

● presentazione programma 

● definizione modalità di recupero per materia e consegna prova di recupero (in busta chiusa) 

 

 

Lunedi 7 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

A ore 15:30-16:30 

II A ore 16:30-

17:30 I I ore 

17:30-18:30 I Q 

ore 18.30-19:30 I 

D 

 

Martedi 8 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 I 

B ore 15:30-16:30 

I E ore 16:30-17:30 

I F ore 17:30-18:30 

II C ore 18.30-

19:30 III C 

 

Mercoledi 9 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 IV 

C ore 15:30-16:30 

V C ore 16:30-

17:30 V B ore 

17:30-18:30 IV B 

ore 18.30-19:30 III 

B 

Giovedi 10 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 II 

B ore 15:30-16:30 

II D ore 16:30-

17:30 III D ore 

17:30-18:30 IV D 

ore 18.30-19:30 V 

D 

Lunedi 14 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 

VF ore 15:30-

16:30 II F ore 

16:30-17:30 II E 

ore 17:30-18:30 III 

E ore 18.30-19:30 

IV E 

Martedi 15 h.14.30-19.30 

ore 14:30-15:30 V 

E ore 15:30-16:30 

II I ore 16:30-

17:30 III I ore 

17:30-18:30 IV I 

ore 18.30-19:30 V 

I 

Mercoledi 16 h.14.30-
19.30 

ore 14:30-15:30 II 

Q ore 15:30-16:30 

III Q ore 16:30-

17:30 V Q ore 

17:30-18:30 II R 

ore 18.30-19:30 IV 

R 

 

   

    

 



 

 

 

32 

 

 

 Lunedì 11 h.08:30-19:30 
Ore 08:30-09:30 I 

A Ore 09:30-

10:30 I B Ore 

10:30-11:30 I I 

Ore 11:30-12:30 I 

Q Ore 12:30-

13:30 I D 
 

ore 14:30-15:30 I E 

ore 15:30-16:30 I F 

ore 16:30-17:30 II 

C ore 17:30-18:30 

III C ore 18.30-

19:30 IV C 

Martedì 12 h.08:30-19:30 
Ore 08:30-09:30 V 

C Ore 09:30-10:30 

V B Ore 10:30-

11:30 IV B Ore 

11:30-12:30 III B 

Ore 12:30-13:30 II 

B 
 

ore 14:30-15:30 V 

F ore 15:30-16:30 

V E ore 16:30-

17:30 V I ore 

17:30-18:30 V Q 

ore 18.30-19:30 V 

D 

Mercoledi 13 h.08:30-
19:30 
Ore 08:30-09:30 II 

F Ore 09:30-10:30 

II A Ore 10:30-

11:30 II E Ore 

11:30-12:30 III E 

Ore 12:30-13:30 IV 

E 
 

ore 14:30-15:30 II 

D ore 15:30-

16:30III D ore 

16:30-17:30 II I 

ore 17:30-18:30 III 

I ore 18.30-19:30 I 

V I 

Giovedì 14 h.08:30-13.30 
Ore 08:30-09:30 II 

Q Ore 09:30-10:30 

III Q Ore 10:30-

11:30 IV D Ore 

11:30-12:30 II R 

Ore 12:30-13:30 IV 

R 

 

giovedì 14 ore 12.00 PUBBLICAZIONE Esiti SCRUTINI classi 

quinte da giovedì 14 a martedì 19 

 RICEVIMENTO e COMUNICAZIONI ai genitori esiti non ammessi (solo coordinatori) e giudizi sospesi 

(solo docenti coinvolti) 
 

giovedi 14 ore 14.30 7° COLLEGIO DOCENTI con O.d.G.: 

 

mercoledì 20 ore 8.00 ESAMI DI STATO (prima prova) 

 

da venerdì 22 ore 12.00 PUBBLICAZIONE Esiti SCRUTINI classi prime, seconde, terze e 

quarte 

 
 

Luglio 2018 
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date da definire (in giugno/luglio) CORSI DI RECUPERO 

 
 

martedì 10.07 ACCERTAMENTI DISCIPLINARI e PROVE PER SOSPENSIONE DEL 

GIUDIZIO 
 

 dalle 08.00 prove per sospensione del giudizio e per accertamenti disciplinari 

 
giovedì 12.07 SCRUTINI 

 

 dalle 09.00 scrutini per alunni con giudizio sospeso 
 

 Il 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Franca Ida 

Rossi 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Profilo disciplinare dei Licei 
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Liceo Linguistico 

 

Lingua e letteratura italiana 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

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

 Leggere e comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

1° biennio 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

- Consolidamento delle abilità linguistiche. 
- Riflessione sulla lingua e sulle caratteristiche 

morfosintattiche. 
- Conoscenza delle diverse forme di scrittura e 

videoscrittura. 
- Rispetto della consecutio temporum e uso 

corretto dei connettivi. 
- Organizzazione logica di un discorso. 
- Individuazione delle componenti strutturali e 

dei nuclei tematici di un testo. 
- Riconoscimento delle varie tipologie testuali. 
- Produzione accurata di testi con consegna di 

varia tipologia. 
- Riflessione sulla nascita e l’evoluzione della 

lingua italiana  attraverso lo studio dei testi. 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Le parti del discorso. 
Analisi logica. 
Testo narrativo (analisi) 
Testo epico (analisi di brani scelti 

dall’Odissea, Iliade ed Eneide). 
Lettura autonoma di almeno tre romanzi a 

scelta. 
Produzione di testi (descrittivo, narrativo). 

Analisi del periodo. 
Testo poetico (analisi). 
Testo teatrale (tipologia e 

lettura). 
Lettura integrale de “I Promessi 

Sposi”. 
Lettura autonoma di almeno tre 

romanzi a scelta. 
Produzione di testi 

(argomentativo). 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 Esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà 
 Riassumere e parafrasare un testo 
 Interpretare un fenomeno storico, culturale e scientifico 
 Comprendere il valore della letteratura come strumento di esperienza 
 Riconoscere l’interdipendenza fra i temi dei testi e i modi della rappresentazione 
 Cogliere la dimensione storica del testo  

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Consolidare le conoscenze e le competenze 
linguistiche 

- Sviluppare un lessico disciplinare specifico 
- Cogliere la peculiarità del lessico, della semantica 

e della sintassi nei testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica 

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) 
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Lingua latina 

1° biennio 
Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 
 Lo studente conosce i fondamenti della lingua latina ed è in grado di riflettere su di essi attraverso la 

traduzione di testi d’autore non troppo impegnativi e debitamente annotati 
 Lo studente 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, sia sul versante delle strutture 
morfologiche e sintattiche, sia su quello della semantica storica 

  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. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
- Acquisire le strutture fonologiche, 

morfologiche, sintattiche e lessicali di base 
- Saper riconoscere la flessione del 

sostantivo, dell’aggettivo qualificativo di 

grado positivo, del verbo e del pronome 
- Riconoscere i costrutti più importanti 
- Avere nozioni generali della formazione 

delle parole e della semantica 
- Avere conoscenza della cultura latina 

attraverso brani in traduzione contesto a 

fronte 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Le cinque declinazioni 

Le quattro coniugazioni, attiva e 

passiva, all’indicativo 

L’aggettivo qualificativo 

I pronomi 

 

Il congiuntivo 

I verbi irregolari 

Il Participio, l’ablativo assoluto, le 

infinitive 

Le proposizioni subordinate 

introdotte da cum e ut 

Il periodo ipotetico 

Le perifrastiche attive e passive  

 

Cittadinanza e costituzione  
(disciplina trasversale all’area storico-geografica e alle scienze umane) 

1° biennio 
Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

L’alunno deve sapere: 
 Valutare criticamente fatti e comportamenti 
 Gestire pacificamente i conflitti 
 Assumere atteggiamenti responsabili verso la comunità scolastica e sociale 
 Accogliere i diversi da sé 

Assumere atteggiamenti di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
- Individuare gli articoli della costituzione 

italiana che si riferiscono ad ogni specifica 

problematica proposta 
- Individuare l’iter legislativo a livello 

europeo 
- Individuare il ruolo dei vari organi 

internazionali per la gestione dei conflitti 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

La Carta Europea dei diritti 

fondamentali 

La Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’uomo 

La Carta delle Nazioni Unite 

La seconda parte della costituzione 

Gli statuti regionali 

Gli organi di governo della EU 
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Storia e Geografia 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio. 
Individuazione nei fatti storici delle relazioni tra causa 

ed effetto. 
Conoscenza del lessico specifico. 
Riconoscimento negli eventi attuali delle radici 

storiche (il passato nel presente) 
Uso e analisi delle fonti storiche (lettura documenti 

etc.). 
Conoscenza dei principali fondamenti costituzionali 

della nostra Nazione. 
Conoscenza degli strumenti fondamentali della 

disciplina. 
Lettura e interpretazione di carte tematiche. 
Comprensione dei rapporti di interazione tra uomo e 

territorio. 
Comprensione della dimensione spaziale dei problemi 

attuali. 
Conoscenza del lessico specifico. 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
La Preistoria e le civiltà dell’antico 

e vicino Oriente. 
La civiltà giudaica. 
La civiltà greca. 
Le civiltà italiche. 
La civiltà romana dalla monarchia 

alla repubblica, fino a Cesare. 
La Costituzione della Repubblica 

italiana (artt. 1-12) 
Geografia politica e ambientale del 

mondo. 
 

La civiltà romana da Augusto al 

tardo Impero. 
L’Europa romano-barbarica. 
L’Europa altomedioevale. 
L’Islam. 
L’Impero e i regni dall’Alto 

Medioevo fino all’anno Mille. 
La Costituzione della 

Repubblica italiana; i diritti e i 

doveri dei cittadini e 

l’ordinamento della Repubblica. 
Geografia economica e 

culturale del mondo 
 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 Lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa  e dell’Italia,  inquadrandoli nella storia 

globale del mondo 
 Lo studente usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
 Lo studente sa leggere e valutare le diverse fonti  

 Lo studente rielabora  ed espone i temi trattati in modo articolato ed attenta alle loro relazioni 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Lo studente sa  leggere, 
comprendere e riferire su testi di 
tipo storico (fonti) e storiografico 
(critica) 

-  Lo studente è  in grado di collocare 
gli eventi nello spazio e nel tempo 

- Lo studente sa individuare i diversi 
aspetti di un evento storico, 
stabilendo       relazioni di causa ed 
effetto 

- Lo studente sa comprendere e 
utilizzare il lessico specifico delle 
discipline 

- Lo studente è in grado di mettere in 
relazione i principali eventi della 
storia europea con  quelli della storia 
globale del mondo 

 

Studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una 

dimensione globale tra Medioevo e età moderna 
I diversi aspetti della rinascita dell’ XI  sec. 
I poteri universali, comuni e monarchie 
La chiesa e movimenti religiosi 
Società ed economia nell’Europa basso medievale 
la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle 

Signorie 
le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unita 

religiosa dell’Europa 
la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo 
 lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale 
 le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese) 
 l’età napoleonica e la Restaurazione 
 il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia 

unita 
 l’Occidente degli Stati-Nazione 
 la questione sociale e il movimento operaio 
 la seconda rivoluzione industriale 
l’imperialismo e il nazionalismo 
lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 
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Diritto ed Economia  

1° anno 

contenuti 
1) Principi generali del Diritto: soggetti del diritto e oggetto del diritto; 

2) Ordinamento giuridico e norma giuridica; 

3) Evoluzione e funzione del Diritto; 

4) Elementi dello Stato e della Costituzione; 

5) Fondamenti della Economia Politica; 

6) Nozioni di bisogno, bene giuridico e servizi pubblici; 

7) I fattori della produzione; 

8) Nozioni di mercato. 

 

Filosofia 

2° biennio 

 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Filosofia 

3° anno 

Contenuti 
Filosofia 

4° anno 

Contenuti 
Filosofia 

 individuazione del contesto culturale e 

ideale in cui si collocano gli autori presi 

in esame; 
 elaborare progressivamente un glossario 

filosofico: 
 distinguere in testi e in discorsi 

argomentazione retorica e filosofica; 
 riconoscere le particolari accezioni dei 

termini specifici dei diversi autori e 

articolare i concetti più complessi con 

distinzioni pertinenti; 
 partecipare ad una discussione filosofica 

organizzata (sostenere una tesim 

riconoscere le argomentazioni a sostegno 

di altre tesi, confutare…)        

La cultura filosofica antica e 

medioevale 

autori obbligatori: Socrate, Platone, 

Aristotele, Agostino di Ippona 

letture di almeno tre opere e/o ampie 

scelte antologiche individuate tra 

quelle degli autori obbligatori 

La cultura filosofica moderna 

autori obbligatori: Descartes, Vico, 

Spinoza, Kant, Fichte, Hegel 

analisi del pensiero di due autori tra i più 

significativi del XIX secolo 

lettura di almeno tre opere e/ o ampie 

scelte antologiche individuate tra quelle 

degli autori.  
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Disegno e Storia dell’Arte 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 acquisire un lessico specifico della disciplina abbastanza ampio; 
 riconoscere le tecniche di espressione figurativa ed architettonica messe in atto nel corso dei secoli; 
 aver assimilato le iconografie relative ai periodi storici esaminati; 
 essere in grado di comprendere i caratteri stilistici delle diverse opere; 
 dimostrare una conoscenza graduale delle principali metodologie d’indagine sull’opera d’arte; 

 essere in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto tra il linguaggio artistico 
ed il contesto storico-sociale-culturale nel quale questo è maturato, comprendendo le problematiche relative a: 
legame artista-committenza, rapporto opera-fruitore, evoluzione del giudizio su opere ed autori, conservazione 
e tutela dei beni culturali. 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 

Affrontare lo studio della  

produzione artistica nell’area 

mediterranea , dalle sue origini 

alla fine del XVIII secolo, con 

particolare attenzione alle opere 

visibili nella città di Roma. 

I linguaggi artistici della preistoria: 

paleolitico e neolitico. 
L’arte delle monarchie assolute del Vicino 

Oriente antico 
L’arte nella Grecia delle poleis: il tempio, la 

scultura in età arcaica e classica. 
Il linguaggio artistico dell’età ellenistica. 
L’arte degli Etruschi: la città, il tempio, la 

necropoli.Scultura e pittura. 
L’arte romana: architettura e urbanistica 

romane, le tecniche edilizie, tipologie di 

edifici.  Il Foro Romano e i Fori imperiali.  

La pittura e il mosaico. Il ritratto e il rilievo 

storico. Arte aulica e arte plebea.  Il rapporto 

con l’arte greca.  Il classicismo. 
L’arte tardoantica e paleocristiana: il nuovo 

linguaggio della scultura. La monumentalità 

dell’architettura tardoantica. L’iconografia 

dell’arte paleocristiana. La basilica, il 

battistero. 
I linguaggi artistici dell’Alto Medioevo. 
La diffusione del linguaggio romanico in 

architettura.  
La nascita dell’architettura gotica: 

invenzioni strutturali e presupposti 

ideologici. 
Il rinnovamento del linguaggio figurativo in 

Italia fra Duecento e Trecento 

La nascita del linguaggio artistico 

rinascimentale in età umanistica con 

Brunelleschi, Donatello, Masaccio, L.B. 

Alberti, Piero della Francesca.  
Caratteri fondamentali dell’arte fiamminga. 
L’arte a Firenze alla corte dei Medici: 

Botticelli e il Neoplatonismo. La 

formazione di Michelangelo. 
L’opera di Leonardo, Michelangelo e 

Raffaello. 
La pittura veneta del Cinquecento. 
L’arte nell’età della Riforma cattolica e la 

formazione di Caravaggio. 
Carracci e Caravaggio a Roma. 
La nascita del linguaggio barocco a Roma: 

Bernini, Borromini, Pietro da Cortona. 
L’architettura del Settecento a Roma. 
Il vedutismo. 
 

 
Lingua e cultura straniera  

1° biennio 
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1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi ed operativi  (I risultati attesi fanno 

riferimento al Quadro Comune Europeo; in particolare al 

termine del I° anno il livello atteso oscillerà fra A1/A2 al 

termine del biennio fra A2/B1) 

Strutture morfo-sintattiche di base 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Corretta pronuncia e scrittura di parole o frasi semplici 
Elementi relativi alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua 
 

 

2° biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti su argomenti diversificati;  
produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni 

con le opportune argomentazioni; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, 

anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto;   
riflettere 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;  
riflettere su conoscenze, abilita e strategie acquisite nella 

lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre 

lingue. 
autilizzare lessico e forme testuali adeguate per lo studio 

e l’apprendimento di altre discipline. 
Acquisire competenze linguistico-comunicative 

rapportabili al Livello B1.2 del Quadro Comune Europeo 

di Riferimento per le lingue. 
 

Comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti su argomenti 

diversificati;  
produrre testi orali e scritti 

strutturati e coesi per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e 

situazioni, sostenere opinioni con 

le opportune argomentazioni; 
partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, 

anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto;   
riflettere 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;  
riflettere su conoscenze, abilita e 

strategie acquisite nella lingua 

straniera in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. 
Acquisire competenze 

linguistico-comunicative 

rapportabili al Livello B1.2 del 
Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 
 

Comprende in modo globale, 

selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti su argomenti 

diversificati;  
produrre testi orali e scritti 

strutturati e coesi per riferire fatti, 

descrivere fenomeni e situazioni, 

sostenere opinioni con le 

opportune argomentazioni; 
partecipare a conversazioni e 

interagire nella discussione, 

anche con parlanti nativi, in 

maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto;   
riflettere 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;  
riflettere su conoscenze, abilita e 

strategie acquisite nella lingua 

straniera in funzione della 

trasferibilità ad altre lingue. 
Acquisire competenze 

linguistico-comunicative 

rapportabili al Livello B1.2 del 
Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue. 
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Matematica e Informatica 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 
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. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
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Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei 
numeri 
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati di 

operazioni numeriche 
Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili attraverso 

equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo grado 
Realizzare costruzioni geometriche elementari utilizzando anche 

strumenti informatici. 
Calcolare perimetri e aree 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le proprietà 

delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune 

isometrie 
Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio per 

rappresentare formalmente gli oggetti della geometria elementare 
Rappresentare analiticamente particolari sottoinsiemi del piano. 
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per parlare 

di oggetti matematici e per descrivere situazioni e fenomeni 

naturali e sociali 
Distinguere il ruolo svolto da assiomi, definizioni, teoremi 

nell’argomentazione matematica; distinguere tra verifica e 

dimostrazione; 
Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in contesti diversi 
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione 

formale per indicare e per definire relazioni e funzioni. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si descrivono 

mediante equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione di 

relazioni e funzioni. 
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui. 
Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni di frequenze 

e alle corrispondenti rappresentazioni grafiche (anche utilizzando 

adeguatamente opportuni strumenti informatici); 
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di 

variabilità per caratteri quantitativi. 
Costruire lo spazio degli eventi in casi semplici. 

Algebra:  
Insiemi numerici ed 

operazioni  
calcolo letterale, proprietà 

dei polinomi e operazioni 

con essi 
Risoluzione di semplici 

equazioni lineari  
Geometria:  
Assiomi e teoremi della 

geometria euclidea 
costruzioni con riga e 

compasso e con strumenti 

grafici informatici  
isometrie, piano cartesiano 
triangoli, punti notevoli, 

criteri di congruenza per i 

triangoli 
parallelismo e 

perpendicolarità  
Relazioni e funzioni:  
Insiemi,  relazioni di 

equivalenza e di ordine. 
Semplici equazioni lineari 

per la risoluzione di 

problemi 
Dati e previsioni:  
raccolta, analisi e 

rappresentazione di dati; 

caratteri qualitativi e 

quantitativi discreti;  
principali valori medi  
Elementi di informatica:  
utilizzo di software per 

l’analisi e la 

rappresentazione dei dati  
utilizzo di software 

matematici e/o applicativi  

Algebra:  
Equazioni, disequazioni di 

primo grado; radicali 

quadratici 
sistemi di primo grado in due 

incognite 
Geometria:  
I poligoni, teorema di 

Pitagora, grandezze 

proporzionali 
Omotetie, teorema di Talete, 

criteri di similitudine 
Relazioni e funzioni:  
piano cartesiano e grafici di 

semplici funzioni  
Concetto di funzione, studio 

di alcune semplici funzioni 

(prop. Diretta, inversa, 

quadratica) 
Dati e previsioni:  
raccolta, analisi e 

rappresentazione di dati; 

caratteri  quantitativi discreti 

e continui 
distribuzioni di frequenza, 

principali valori medi 
indagini statistiche 
Elementi di informatica:  
utilizzo di software per 

l’analisi e la rappresentazione 

dei dati; 
utilizzo di software di 

geometria dinamica  
concetto di algoritmo 

elaborazione di strategie di 

risoluzioni algoritmiche nel 

caso di problemi semplici e 

di facile modellizzazione 
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2° biennio 

 
 
 
 

Matematica 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 
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. 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 
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Riconoscere e usare correttamente diverse 

rappresentazioni dei numeri. 
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo 

automatico 
Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati 

di operazioni numeriche 
Impostare e risolvere  problemi modellizzabili 

attraverso equazioni, disequazioni e sistemi. 
Realizzare costruzioni geometriche utilizzando anche 

strumenti informatici. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici 

catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del piano e dello 

spazio.  
Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio per 

rappresentare formalmente gli oggetti della geometria  
Rappresentare analiticamente particolari sottoinsiemi 

del piano. 
Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni 

matematiche per affrontare problemi di varia natura in 

contesti diversi. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si 

descrivono mediante equazioni, disequazioni o 

funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione 

di relazioni e funzioni. 
Rappresentare graficamente dati statistici (anche 

utilizzando adeguatamente opportuni strumenti 

informatici); 
Risolvere problemi di statistica mediante modelli 

matematici 
Risolvere problemi con gli strumenti del calcolo 

combinatorio 
Calcolare la probabilità di eventi applicando i teoremi 

della probabilità 

Algebra:  
Fattorizzazione di semplici 
polinomi, semplici casi di 
divisione con resto fra due 
polinomi e analogia con la 
divisione fra numeri interi. 
elementi dell’algebra dei vettori 
(somma, moltiplicazione per 
scalare e prodotto scalare), e 
ruolo fondamentale nella fisica. 
Cenni sul calcolo approssimato. 
Geometria:  
Sezioni coniche saranno studiate 

(sia da un punto di vista 

geometrico sintetico che 

analitico). 
Studierà le proprietà della 

circonferenza e del cerchio e il 

problema della determinazione 
dell'area del cerchio 
Alcuni esempi significativi di 

luogo geometrico. 
Relazioni e funzioni:  
Funzioni quadratiche;  

risoluzione di equazioni e 

disequazioni di secondo grado; 

rappresentazione e risoluzione di 

problemi attraverso equazioni di 
secondo grado. 
Funzioni polinomiali e razionali, 

grafici.   
 

Dati e previsioni:  
Raccolta, analisi e 

rappresentazione di dati;  
Distribuzioni doppie 
condizionate e marginali, dei 
concetti di deviazione standard, 
dipendenza, correlazione e 
regressione, e di campione. 
 

Algebra:  
Lo studio, del numero π, del 

numero e, approfondimento dei 

numeri reali e cenni ai 

trascendenti; 
 introduzione alla problematica 

dell’infinito matematico; numeri 

complessi;equazioni e 

disequazioni goniometriche 
Geometria: 
geometria nello spazio: 

estensione di alcuni temi e di 
alcune tecniche della geometria 
piana, 
posizioni reciproche di rette e 
piani nello spazio, parallelismo e 
la perpendicolarità. 
 trigonometria 
Relazioni e funzioni:  
Proprietà e relazioni elementari 

delle 
funzioni circolari, teoremi di 

risoluzione dei triangoli e 

applicazioni  
Funzioni elementari dell’analisi e 

dei loro grafici( funzioni 
circolari, esponenziale e 

logaritmo). 
Semplici modelli di crescita o 

decrescita esponenziale, 

andamenti periodici,   
Risoluzione di semplici equazioni 

e disequazioni in cui compaiono 

queste funzioni 
Dati e previsioni: 
Probabilità condizionata e 

composta, la formula di Bayes e 

le sue applicazioni, 
Elementi di base del calcolo 

combinatorio. Modelli 

matematici. 
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Matematica 

Quinto anno 

Indicatori di competenza  
 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti matematici nelle attività di studio e di approfondimento  

 Comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

5° anno 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

5° anno 
Contenuti 

 saper ascoltare con attenzione l’insegnante e i compagni 
 saper intervenire in modo pertinente in classe ( per 

chiedere spiegazioni, ecc.)  
 saper raccogliere, vagliare e sistemare in modo organico i 

dati di studio 
 saper prendere appunti durante le lezioni 
 saper usare forme comunicative, scritte e orali, 

caratterizzate da proprietà di linguaggio, precisione, 

chiarezza e coerenza 
 saper utilizzare in modo autonomo i libri di testo 
 saper comprendere ed usare in modo appropriato il 

linguaggio specifico delle discipline studiate 
 saper comunicare le proprie idee sostenendo le proprie 

argomentazioni in modo adeguato sia a livello espressivo 

che a livello logico 
 saper utilizzare un metodo di lavoro critico, ragionato e 

volto non alla ripetizione o all’applicazione meccanica dei 

procedimenti 
 saper realizzare collegamenti fra i diversi ambiti 

disciplinari individuandone i comuni denominatori 

 
 

 

 
Recupero ed approfondimento 

 Richiami sulle disequazioni di I e II grado intere e 
frazionaria 

 Disequazioni di grado superiora al secondo 
 Disequazioni contenenti valori assoluti di funzioni 
 Disequazioni irrazionali 

Generalità sulle funzioni 
 Funzioni reali di una variabile reale 
 Funzioni inverse 
 Concetto di funzione composta 
 Classificazione di una funzione 
 Funzioni pari e dispari 
 Funzioni crescenti e decrescenti 

Limiti di funzioni 
 Concetto e definizione di limite 
 Teoremi sui limiti 
 Accenni alla discontinuità di una funzione 
 Funzioni continue in un punto ed in un intervallo 

Concetto di derivata 
 Rapporto incrementale 
 Derivata di una funzione in un suo punto 
 Significato geometrico di derivata 
 Derivata di funzioni 
 Derivate di funzioni elementari 
 Teoremi di derivazione 
 Operazioni sulle derivate 
 Teoremi di Rolle, Lagrange e De L’ Hospital 

Massimi e minimi 
 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Teorema fondamentale 
 Massimi e minimi 
 Asintoti 
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 Studio completo di una funzione razionale 
 

 

Fisica  

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio  
 Osservare e identificare  fenomeni 
 affrontare e risolvere semplici problemi di fisica 
 Formalizzare semplici problemi di fisica e individuare le strategie appropriate per la sua soluzione 
 Svolgere esperienze di scoperta e verifica delle leggi fisiche;  comprendere il carattere induttivo delle leggi  

 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. 

2° biennio 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 
contenuti 

4° anno 
Contenuti 

Semplificare e modellizzare situazioni reali, risolvere semplici 

problemi 
Esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato 
Saper descrivere un fenomeno fisico facendo riferimento anche 

alle cause che lo producono. 
Saper rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze 
diverse e  estenderne lo studio ai sistemi di corpi. 
Generalizzare le leggi di conservazione dell’energia.  
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 

deduttive. 
 Risolvere,  per via grafica o algebrica, problemi che si 

descrivono mediante equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per l’analisi e l’interpretazione       

di dati. 

le leggi del moto, 

equilibrio dei corpi e dei 

fluidi 
 

Sistemi di riferimento 

inerziali e non inerziali, 

principio di relatività di 

Galilei. 
 

Le forze e la dinamica 
Lavoro, energia e quantità 

di moto 
Le leggi di conservazione. 
La gravitazione. 

Termologia, calorimetria.  
Gas perfetti.  
 

Principi della termodinamica 
Onde elastiche e loro 

propagazione 
 

Natura del suono e della luce. 
Ottica geometrica (riflessione, 

rifrazione, lenti, specchi) e 

cenni di ottica fisica 

(interferenza, diffrazione e 

polarizzazione) 

  

Fisica  

Quinto anno 

Indicatori di competenza  
 

 Osservare e identificare fenomeni elettromagnetici 

 Valutare scelte scientifiche e tecnologiche alla luce del metodo sperimentale 

 

5° anno 5° anno 
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Obiettivi Specifici di Apprendimento contenuti 

Comprendere le caratteristiche fondamentali del  campo elettrico 

e del campo magnetico  
 

Descrivere fenomeni elettromagnetici: semplici applicazioni 

tratte dalla vita quotidiana  
 

Applicare le leggi fisiche apprese nella risoluzione di semplici 

esercizi numerici nell’ambito dell’elettromagnetismo 
 

Campo elettrico 
 

Campo magnetico 
 

Studio qualitativo e fenomenologico dell’induzione 

elettromagnetica, dei campi variabili e delle onde 

elettromagnetiche 
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Scienze naturali 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 
Affrontare il metodo sperimentale in termini operativi 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie  
Saper utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della materia 
Saper leggere, utilizzare e interpretare dati 
Saper interpretare il lavoro svolto in forma scritta e orale 
Enunciare i principi di conservazione che regolano semplici reazioni chimiche 
Riconoscere reagenti e composti 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
- Distinguere tra fenomeno fisico e fenomeno chimico 
- Distinguere un miscuglio da un composto 
- Definire la differenza tra atomi e molecole 
- Prevedere semplici reazioni chimiche 
- Eseguire calcoli semplici con le moli, 
- Preparare soluzioni a concentrazione data 
- Distinguere le famiglie chimiche e riconoscere i legami 

intramolecolari e intermolecolari di taluni composti 
- Descrivere l’acqua e le sue proprietà 
- Saper collocare la Terra nel Sistema Solare 
- Conoscere la composizione di Idrosfera, atmosfera e litosfera e 

individuare i fattori inquinanti 
- Individuare le caratteristiche tipiche degli esseri viventi 
- Riconoscere una cellula eucaristica da una cellula procariotica 
- Mettere in relazione le varie strutture delle cellule con le 

relative funzioni 
- Saper collocare i diversi organismi viventi nei vari regni 

Il Sistema 

Internazionale 
 

Stati fisici della materia 
 

Proprietà della materia 
 

Atomi e molecole 
 

La Terra nello spazio 
 

L’idrosfera 
L’atmosfera 
 

Miscugli e composti 
 

La Terra solida e la sua 

dinamica  

Le reazioni chimiche 
 

Le molecole della vita 
 

Peculiarità degli esseri 

viventi 
 

Differenze tra cellula 

procariotica e cellula  

eucaristica 
 

La cellula vivente: 

struttura e fisiologia 
 

Caratteristiche generali dei 

cinque regni 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Saper utilizzare in modo adeguato il linguaggio 
specifico della 

- materia 
- Saper argomentare in maniera autonoma e 

fondata 
- Utilizzare varie fonti di documentazione 
- Saper leggere, interpretare e utilizzare dati 
- Saper utilizzare e integrare le conoscenze 

acquisite anche in forma 
- multidisciplinare 
- Elaborare il lavoro svolto in forma scritta e 

orale 

Biologia  
Si studieranno le molecole informazionali con particolare 
riferimento al DNA e alle sue funzione. Si analizzeranno poi la 

forma e le funzioni degli organismi con particolare riferimento al 

corpo umano ponendo attenzione agli aspetti di educazione alla 

salute. 
Chimica  
Si riprenderà la nomenclatura e la classificazione dei principali 

composti inorganici ed organici. Si studieranno le trasformazioni 

chimiche e gli scambi energetici associati ad esse. Delle reazioni si 

esamineranno gli aspetti  termodinamici, cinetici, e le condizioni di 

equilibrio. 
Scienze della Terra 
si introducono nozioni di mineralogia, petrologia e 
fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l’orogenesi 

esaminando le connessioni ad essi collegate e ponendo attenzione 

agli aspetti di modellizzazione dei fenomeni stessi e all’evoluzione 

delle teorie formulate. 

Scienze motorie e sportive 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Acquisizione di un patrimonio di esercitazioni motorie con la consapevolezza della loro finalità (potenziamento muscolare e 

coordinazione dinamica generale, mobilità articolare ed elasticità muscolare). 
Consolidamento degli schemi corporeo e motorio: l’allievo dimostrerà di sapersi muovere adeguatamente e consapevolmente 

nelle dimensioni spazio-temporali, in relazione alla situazione variabile e non, all’ambiente, ai compagni e alle attrezzature. 
Contrasto al trend secolare di involuzione motoria e posturale: l’allievo assumerà comportamenti idonei a sviluppare le proprie 

qualità motorie e a contrastare i paradismorfismi legati ad atteggiamenti e a posture errate. 
Conoscenza delle norme sanitarie e alimentari atte al mantenimento del proprio benessere, da utilizzare in tutti gli ambiti della 

vita quotidiana; conoscenza degli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e degli effetti dannosi dei prodotti 

farmacologici tesi al conseguimento del risultato immediato. 

Religione cattolica  

1° biennio 

 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 

 Conoscere le molteplici forme del 

linguaggio religioso. I libri sacri 
L’alunno sarà introdotto allo studio del 

concetto della divinità.  
 La religione e le diverse caratteristiche 

delle   tradizioni religiose. 

La proposta  religiosa nella tradizione 

ebraico cristiana. 
Saper accedere e riconoscere le diverse 

fonti  della tradizione religiosa. 
Conoscenza della realtà storica di Gesù e 

dei contenuti salienti del suo annuncio. 
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Liceo delle Scienze Applicate 

 

Lingua e letteratura italiana 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

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

vari contesti. 
 Leggere e comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 
 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

- Consolidamento delle abilità linguistiche. 
- Riflessione sulla lingua e sulle caratteristiche 

morfosintattiche. 
- Conoscenza delle diverse forme di scrittura e 

videoscrittura. 
- Rispetto della consecutio temporum e uso corretto dei 

connettivi. 
- Organizzazione logica di un discorso. 
- Individuazione delle componenti strutturali e dei nuclei 

tematici di un testo. 
- Riconoscimento delle varie tipologie testuali. 
- Produzione accurata di testi con consegna di varia 

tipologia. 
- Riflessione sulla nascita e l’evoluzione della lingua 

italiana  attraverso lo studio dei testi. 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Le parti del discorso. 
Analisi logica. 
Testo narrativo (analisi) 
Testo epico (analisi di brani scelti 

dall’Odissea, Iliade ed Eneide). 
Lettura autonoma di almeno tre 

romanzi a scelta. 
Produzione di testi (descrittivo, 

narrativo). 

Analisi del periodo. 
Testo poetico (analisi). 
Testo teatrale (tipologia e 

lettura). 
Lettura integrale de  
“I Promessi Sposi”. 
Lettura autonoma di almeno tre 

romanzi a scelta. 
Produzione di testi 

(argomentativo). 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 Esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà 
 Riassumere e parafrasare un testo 
 Interpretare un fenomeno storico, culturale e scientifico 
 Comprendere il valore della letteratura come strumento di esperienza 
 Riconoscere l’interdipendenza fra i temi dei testi e i modi della rappresentazione 
 Cogliere la dimensione storica del testo  

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Consolidare le conoscenze e le competenze 
linguistiche 

- Sviluppare un lessico disciplinare specifico 
- Cogliere la peculiarità del lessico, della semantica 

e della sintassi nei testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica 

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) 
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Storia e Geografia 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio. 
Individuazione nei fatti storici delle relazioni tra causa 

ed effetto. 
Conoscenza del lessico specifico. 
Riconoscimento negli eventi attuali delle radici 

storiche (il passato nel presente) 
Uso e analisi delle fonti storiche (lettura documenti 

etc.). 
Conoscenza dei principali fondamenti costituzionali 

della nostra Nazione. 
Conoscenza degli strumenti fondamentali della 

disciplina. 
Lettura e interpretazione di carte tematiche. 
Comprensione dei rapporti di interazione tra uomo e 

territorio. 
Comprensione della dimensione spaziale dei problemi 

attuali. 
Conoscenza del lessico specifico. 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
La Preistoria e le civiltà dell’antico 

e vicino Oriente. 
La civiltà giudaica. 
La civiltà greca. 
Le civiltà italiche. 
La civiltà romana dalla monarchia 

alla repubblica, fino a Cesare. 
La Costituzione della Repubblica 

italiana (artt. 1-12) 
Geografia politica e ambientale del 

mondo. 
 

La civiltà romana da Augusto al tardo 

Impero. 
L’Europa romano-barbarica. 
L’Europa altomedioevale. 
L’Islam. 
L’Impero e i regni dall’Alto 

Medioevo fino all’anno Mille. 
La Costituzione della Repubblica 

italiana; i diritti e i doveri dei cittadini 

e l’ordinamento della Repubblica. 
Geografia economica e culturale del 

mondo 
 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 Lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa  e dell’Italia,  inquadrandoli nella storia 

globale del mondo 
 Lo studente usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
 Lo studente sa leggere e valutare le diverse fonti  

 Lo studente rielabora  ed espone i temi trattati in modo articolato ed attenta alle loro relazioni 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Lo studente sa  leggere, 
comprendere e riferire su testi di 
tipo storico (fonti) e storiografico 
(critica) 

-  Lo studente è  in grado di 
collocare gli eventi nello spazio e 
nel tempo 

- Lo studente sa individuare i 
diversi aspetti di un evento 
storico, stabilendo       relazioni di 
causa ed effetto 

- Lo studente sa comprendere e 
utilizzare il lessico specifico delle 
discipline 

- Lo studente è in grado di mettere 
in relazione i principali eventi 
della storia europea con  quelli 
della storia globale del mondo 

 

Studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad 

una dimensione globale tra Medioevo e età moderna 

I diversi aspetti della rinascita dell’ XI  sec. 

I poteri universali, comuni e monarchie 

La chiesa e movimenti religiosi 

Società ed economia nell’Europa basso medievale 

la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e 

delle Signorie 

le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi 

dell’unita religiosa dell’Europa 

la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo 

 lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale 

 le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, 

francese) 

 l’età napoleonica e la Restaurazione 

 il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano 

e l’Italia unita 

 l’Occidente degli Stati-Nazione 

 la questione sociale e il movimento operaio 

 la seconda rivoluzione industriale 

l’imperialismo e il nazionalismo 

lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 

Cittadinanza e costituzione  
(disciplina trasversale all’area storico-geografica e alle scienze umane) 

1° biennio 
Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

L’alunno deve sapere: 
 Valutare criticamente fatti e comportamenti 
 Gestire pacificamente i conflitti 
 Assumere atteggiamenti responsabili verso la comunità scolastica e sociale 
 Accogliere i diversi da sé 

Assumere atteggiamenti di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 

- Individuare gli articoli della costituzione 

italiana che si riferiscono ad ogni specifica 

problematica proposta 
- Individuare l’iter legislativo a livello 

europeo 
- Individuare il ruolo dei vari organi 

internazionali per la gestione dei conflitti 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

La Carta Europea dei diritti 

fondamentali 

La Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’uomo 

La Carta delle Nazioni Unite 

La seconda parte della costituzione 

Gli statuti regionali 

Gli organi di governo della EU 
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Criteri di valutazione: 
 Condotta tenuta dallo studente all’interno dell’istituzione scolastica (rispetto degli arredi, educazione nei confronti dei 

collaboratori e degli insegnanti, atteggiamenti gentili nei confronti dei compagni) 
 Partecipazione alle forme della democrazia scolastica 

 Conoscenza dei testi e dei documenti di riferimento 
  

Filosofia 

2° biennio 

 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Filosofia 

3° anno 

Contenuti 
Filosofia 

4° anno 

Contenuti 
Filosofia 

 individuazione del contesto culturale e 

ideale in cui si collocano gli autori presi 

in esame; 
 elaborare progressivamente un glossario 

filosofico: 
 distinguere in testi e in discorsi 

argomentazione retorica e filosofica; 
 riconoscere le particolari accezioni dei 

termini specifici dei diversi autori e 

articolare i concetti più complessi con 

distinzioni pertinenti; 
 partecipare ad una discussione filosofica 

organizzata (sostenere una tesim 

riconoscere le argomentazioni a sostegno 

di altre tesi, confutare…)        

La cultura filosofica antica e 

medioevale 

autori obbligatori: Socrate, Platone, 

Aristotele, Agostino di Ippona 

letture di almeno tre opere e/o ampie 

scelte antologiche individuate tra 

quelle degli autori obbligatori 

La cultura filosofica moderna 

autori obbligatori: Descartes, Vico, 

Spinoza, Kant, Fichte, Hegel 

analisi del pensiero di due autori tra i più 

significativi del XIX secolo 

lettura di almeno tre opere e/ o ampie 

scelte antologiche individuate tra quelle 

degli autori.  

 

 

Lingua e cultura straniera  

1° biennio 
Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 
(I risultati attesi fanno riferimento al Quadro Comune 

Europeo; in particolare al termine del I° anno il livello 

atteso oscillerà fra A1/A2 al termine del biennio fra 

A2/B1) 

Strutture morfo-sintattiche di base 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Corretta pronuncia e scrittura di parole o frasi semplici 
Elementi relativi alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua 
 

 

2° biennio 
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2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 
Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti su argomenti diversificati;  
produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni 

con le opportune argomentazioni; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, 

anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto;   
riflettere 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;  
riflettere su conoscenze, abilita e strategie acquisite nella 

lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre 

lingue. 
Acquisire competenze linguistico-comunicative 

rapportabili al Livello B1.2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

Lingua 
Rinforzo delle strutture 

grammaticali e sintattiche del 

primo biennio. 
Ampliamento delle strutture e 

funzioni comunicative 

maggiormente ricorrenti nella 

lingua 
Letteratura 
Conoscenza dei principali generi 

letterari: poesia, teatro e prosa. 

Lingua 
Approfondimento delle strutture 

linguistiche già acquisite 
Ampliamento delle strutture e 

funzioni comunicative 

maggiormente ricorrenti nella 

lingua 
Letteratura 
Analisi di testi letterari 

significativi del XIX secolo nel 

loro contesto storico e letterario 
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Matematica  

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 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. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei 
numeri 
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati di 

operazioni numeriche 
Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili attraverso 

equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo grado 
Realizzare costruzioni geometriche elementari utilizzando anche 

strumenti informatici. 
Calcolare perimetri e aree 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le proprietà 

delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune isometrie 
Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio per 

rappresentare formalmente gli oggetti della geometria elementare 
Rappresentare analiticamente particolari sottoinsiemi del piano. 
Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per parlare di 

oggetti matematici e per descrivere situazioni e fenomeni naturali e 

sociali 
Distinguere il ruolo svolto da assiomi, definizioni, teoremi 

nell’argomentazione matematica; distinguere tra verifica e 

dimostrazione; 
Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in contesti diversi 
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione 

formale per indicare e per definire relazioni e funzioni. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si descrivono 

mediante equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione di relazioni 

e funzioni. 
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui. 
Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni di frequenze e 

alle corrispondenti rappresentazioni grafiche (anche utilizzando 

adeguatamente opportuni strumenti informatici); 
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di 

variabilità per caratteri quantitativi. 
Costruire lo spazio degli eventi in casi semplici. 

Algebra:  
Insiemi numerici ed 

operazioni  
calcolo letterale: operazioni ed 

espressioni con monomi e 

polinomi. Prodotti notevoli; 

Teorema di Ruffini.  
Scomposizione di polinomi in 

fattori 
Frazioni algebriche 
Risoluzione di equazioni e 

disequazioni  lineari  
Geometria:  
Assiomi e teoremi della 

geometria euclidea 
costruzioni con riga e 

compasso e con strumenti 

grafici informatici  
isometrie, piano cartesiano 
triangoli, punti notevoli, criteri 

di congruenza per i triangoli 
parallelismo e 

perpendicolarità  
Quadrilateri e loro proprietà 
Relazioni e funzioni:  
Insiemi,  relazioni di 

equivalenza e di ordine 
Proporzionalità diretta, inversa 

e quadratica 
Semplici equazioni lineari per 

la risoluzione di problemi 
Dati e previsioni:  
raccolta, analisi e 

rappresentazione di dati; 

caratteri qualitativi e 

quantitativi discreti;  
principali valori medi 

Algebra:  
Sistemi di primo 

grado in due incognite 
I radicali  
Equazioni, 

disequazioni e sistemi 

di secondo  grado; 
Equazione e 

disequazioni 

superiore al secondo 
Equazioni e 

disequazioni 

irrazionali 
Geometria:  
I poligoni, teorema di 

Pitagora, grandezze 

proporzionali 
Omotetie, teorema di 

Talete, criteri di 

similitudine 
Relazioni e funzioni:  
piano cartesiano e 

grafici di funzioni 

modulo, circolari e 

irrazionali  
Dati e previsioni:  
raccolta, analisi e 

rappresentazione di 

dati; caratteri  

quantitativi discreti e 

continui 
distribuzioni di 

frequenza, principali 

valori medi 
indagini statistiche 
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2° biennio 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il 2°biennio 

 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. 

2° biennio 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

4° anno 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 
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Riconoscere e usare correttamente 

diverse rappresentazioni dei numeri. 
 

Utilizzare in modo consapevole strumenti 

di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata 

incertezza risultati di operazioni 

numeriche 
Impostare e risolvere  problemi 

modellizzabili attraverso equazioni, 

disequazioni e sistemi. 
Realizzare costruzioni geometriche 

utilizzando anche strumenti informatici. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare 

semplici catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del piano 

e dello spazio.  
Utilizzare lo strumento algebrico come 

linguaggio per rappresentare 

formalmente gli oggetti della geometria  
Rappresentare analiticamente particolari 

sottoinsiemi del piano. 
Scegliere, adattare, utilizzare 

schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in 

contesti diversi. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, 

problemi che si descrivono mediante 

equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per la 

rappresentazione di relazioni e funzioni. 
Rappresentare graficamente dati statistici 

(anche utilizzando adeguatamente 

opportuni strumenti informatici); 
Risolvere problemi di statistica mediante 

modelli matematici 
Risolvere problemi con gli strumenti 
del calcolo combinatorio 
Calcolare la probabilità di eventi 

applicando i teoremi della probabilità 

Algebra:  
Equazioni e disequazioni di grado n, 

fratte, con il valore assoluto, irrazionali; 

i sistemi di disequazioni; equazioni e 

disequazioni esponenziali e logaritmiche 
 

Geometria:  
le coniche 

Relazioni e funzioni:  
funzioni e loro caratteristiche, 

composizione di funzioni;  
successioni numeriche, progressioni 

aritmetiche 
e geometriche. funzioni 
esponenziale e logaritmica. 

Dati e previsioni:  
rappresentazione grafica dei dati; 
indici di posizione e di variabilità; 
rapporti statistici; metodo dei 
minimi quadrati; retta di 
regressione;coefficiente di 
correlazione. 

 

 

Algebra: Lo studio, del numero π, del 

numero e, approfondimento dei numeri 
reali,introduzione alla problematica 

dell’infinito matematico; numeri 

complessi;equazioni e disequazioni 

goniometriche 
 

 

Geometria: 
geometria nello spazio ; trigonometria 

Relazioni e funzioni: funzioni 

goniometriche 

Dati e previsioni: 
elementi di base del calcolo 

combinatorio 
probabilità condizionata e composta, la 

formula di Bayes e le sue applicazioni 
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Matematica  

     5° anno 

Indicatori di competenza 
 

 Utilizzare il linguaggio, i metodi  e le procedure tipiche del pensiero matematico per riesaminare 

criticamente e ordinare logicamente le conoscenze apprese e per promuovere nuovi apprendimenti.  

 Affrontare e risolvere problemi  di varia natura  in contesti diversi avvalendosi dei modelli e degli 

strumenti matematici più adeguati . 

 Analizzare criticamente lo sviluppo e l’applicazione dei  modelli matematici nell’ambito delle 

scienze applicate e tecnologiche. 

 

5° anno 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

5° anno 

contenuti 

 

Utilizzare in modo corretto e consapevole procedure e metodi 

dell’analisi matematica .  

 

 

 

Applicare metodi grafici e numerici per risolvere equazioni e 

disequazioni, operando anche con il supporto di strumenti 

informatici .                                                                           

Costruire modelli geometrici generalizzati utilizzando le 

proprietà delle figure dello spazio 

 

 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare i 

dati . 

Correlare l’evoluzione storica del concetto di modello 

matematico con gli sviluppi della scienza e della tecnologia 

 

 

Funzioni e loro proprietà.                                             Calcolo 

infinitesimale:  limite di una successione e di una 

funzione,continuità,derivabilità,integrabilità.                  Studio 

e rappresentazione grafica di funzioni reali.          Concetto di 

equazione differenziale , risoluzioni di alcuni tipi di 

equazione differenziale. Applicazioni delle equazioni 

differenziali alla fisica.  

 

Algoritmi per l’approssimazione degli zeri di una funzione.  

Approssimazione di un integrale definito con una procedura 

di calcolo numerico. 

 

Coordinate  cartesiane nello spazio. Studio analitico di rette  

piani, sfere. 

 

 Concezioni di probabilità, distribuzioni  di probabilità e loro 

applicazioni. 

 

Modelli assiomatici. Approfondimenti  nell’ambito delle 

relazioni della matematica con le altre discipline. 

Matematica  

     5° anno 

Indicatori di competenza 
 

 Utilizzare il linguaggio, i metodi  e le procedure tipiche del pensiero matematico per riesaminare 
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Fisica 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il primo biennio 

 Osservare e identificare  fenomeni 
 Formalizzare semplici problemi di fisica e individuare le strategie per la sua soluzione 
 Svolgere esperienze di scoperta e verifica delle leggi fisiche;  comprendere il carattere induttivo delle leggi  
 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. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Costruire il linguaggio della fisica classica 

(grandezze fisiche, scalari e vettoriali, unità di 

misura)  
Risolvere problemi abituando lo studente a 

semplificare e modellizzare situazioni reali 
Realizzare esperimenti di laboratorio che 

consentano  di definire con chiarezza il campo di 

indagine della disciplina e di insegnare allo 

studente come esplorare fenomeni, come 

descriverli con un linguaggio adeguato (incertezze, 

cifre significative di una misura, grafici).  
Redigere relazioni che rielaborino in maniera 

critica ogni esperimento eseguito. 

Il metodo sperimentale 

Le grandezze fisiche 

La misura 

Gli strumenti di misura 

La teoria degli errori 

La propagazione degli errori 

I vettori 

Grandezze scalari e vettoriali 

Il moto dei corpi 

Le forze e l’equilibrio 

Attività di laboratorio 

 

L’energia 

Le leggi di conservazione 

Semplici concetti di termologia  

Ottica geometria: riflessione e 

rifrazione 

Attività di laboratorio 

 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio  
 Osservare e identificare  fenomeni 
 Formalizzare un problema di fisica e individuare le strategie appropriate per la sua soluzione 

 Osservare e interpretare esperienze 
  

 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. 

2° biennio 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 
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  Saper rileggere i fenomeni meccanici 

mediante grandezze 
  diverse e  estenderne lo studio ai sistemi di 

corpi. 
Saper descrivere un fenomeno fisico facendo 

riferimento anche alle cause che lo 

producono. 
 Generalizzare le leggi di conservazione 

dell’energia. 
  Comprendere il concetto generale di campo.  
Comprendere dimostrazioni e sviluppare 

catene deduttive. 
Scegliere, adattare, utilizzare 

schematizzazioni matematiche per affrontare 

problemi di varia natura in contesti diversi. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, 

problemi che si descrivono mediante 

equazioni, disequazioni o funzioni. 
   Utilizzare strumenti informatici per l’analisi e   

l’interpretazione       di dati. 

 le leggi del moto 
 

Sistemi di riferimento inerziali e non 

inerziali, principio di relatività di Galilei. 
 

Le forze e la dinamica 
 

Le leggi di conservazione. 
 

La gravitazione. 
 

Il moto dei fluidi. 
Termologia, calorimetria.  
Gas perfetti.  
Principi della termodinamica 
Entropia e disordine 

Onde elastiche e loro propagazione 
 

Natura del suono e della luce. 
 

Fenomeni elettrici ed elettrizzazione 
Interazione tra cariche elettriche 
II campo elettrico e potenziale elettrico 
Circuiti elettrici 
Corrente elettrica continua, corrente elettrica 

nei metalli, nei liquidi e nei gas. 
Fenomeni magnetici fondamentali. Il campo 

magnetico 
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Informatica 

1° biennio 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 

Fisica  

Quinto anno 

Indicatori di competenza  

 

 Valutare criticamente scelte scientifiche e tecnologiche alla luce del metodo sperimentale 
 Formalizzare e risolvere problemi di Fisica sulla base delle conoscenze apprese e facendo uso degli strumenti matematici 

acquisiti  

 

5° anno 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

5° anno 

contenuti 

Risolvere semplici problemi elettromagnetici 

Semplificare e modellizzare situazioni reali nell’ambito 

dell’elettromagnetismo classico 

 

Riconoscere i limiti esplicativi della fisica classica 

 

Comprendere le basi della relatività ristretta 

 

Individuare le tappe fondamentali della rivoluzione scientifica 

che ha condotto all’affermarsi della meccanica quantistica  

 

Descrivere semplici fenomeni di fisica nucleare con particolare 

attenzione alle applicazione pratiche della radioattività 

 

 

Induzione elettromagnetica, equazioni di Maxwell e onde 

elettromagnetiche 

 

Relatività ristretta 

 

Introduzione alla meccanica quantistica: ipotesi di Planck, 

effetto fotoelettrico, livelli energetici discreti, ipotesi di 

De Broglie, principio di indeterminazione 

 

Radioattività, fissione, fusione 
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Introduzione delle caratteristiche architetturali di  un 

computer: i concetti di Hardware e Software 
Sistemi di numerazione 
Codice binario. Codice ASCII 
Gli elementi funzionali della macchina di Von Neumann: 

CPU, Memoria, Dischi, Bus, Periferiche 
Concetto di Sistema Operativo e sue funzionalità di base 
Principali funzionalità  del File System  
Il Foglio Elettronico 
Elaborazione di testi 
Introduzione della struttura e dei servizi di Internet come 

strumenti per la ricerca di informazioni con la consapevolezza 

delle problematiche e delle regole di tale uso 
Concetto di algoritmo 
Implementazione di un algoritmo in un particolare linguaggio 

di programmazione  

Concetti di Hardware e 

Software 
Sistemi di numerazione 
Sistema binario  
Codifica delle informazioni: 

il codice ASCII 
La logica 
Il Foglio Elettronico 
Elaborazione di testi 

 

Gli elementi funzionali della 

macchina di Von Neumann: 

CPU, Memoria, Dischi, Bus, 

Periferiche 
Concetto e funzionalità di base 

di un S.O. 
Algoritmi 
Modelli per la rappresentazione 

di algoritmi 
Programma e processo 
Linguaggio di programmazione  

 

2° biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
Saper implementare  un linguaggio di programmazione. 
Comprendere il concetto di programmazione modulare e saper 

progettare le funzioni.                                                                                                                       

Saper scegliere la struttura dati più adatta alla risoluzione di 

un problema. Saper utilizzare metodologie di 

programmazione.                                                                              

Risolvere   problemi comuni anche ad altre discipline 

attraverso l'utilizzo di software adeguati.                                                                                 

Utilizzare strumenti di produzione di documenti elettronici.                 

Progettare web.                                                                                                                                   

Saper progettare un modello relazionale di dati ed utilizzare 

un linguaggi di interrogazione e manipolazione dei dati.  

Studio di un linguaggio spefico di programmazione (sintassi, 

istruzioni di ingresso e uscita, operatori aritmetici, logici edi  

relazione . 
Organizzazione dei programmi con metodologia top_down 
Funzioni con e senza parametri. 
Utilizzo di strutture di dati: array mono e bidimensionali, 

tabelle, file di testo e file binari. 
Studio di un linguaggio di markup.  
Progettazione concettuale-logica-fisica di un database. 
Studio di un linguaggio di creazione, manipolazione ed 

interrogazione di un database. 
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Informatica 

Quinto anno 

Indicatori di competenza  

 

 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.  

5° anno 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

5° anno 

contenuti 

 Scegliere le forme di comunicazione multimediale  
maggiormente adatte all’ambito culturale di riferimento 

 Utilizzare le principali funzioni di un DBMS. 

 Affrontare le tematiche relative alle reti di computer, ai 
protocolli di rete, alla struttura di internet e dei servizi 
di rete 

 Sviluppare semplici  simulazioni come supporto alla 

ricerca scientifica con l'ausilio degli strumenti acquisiti 
nel corso dei bienni precedenti.  

 

 

 

 

 Social network e new media.  

 Struttura di un sito Web con requisiti di usabilità e 
accessibilità.  

 Sistema Informativo e sistema informatico. Data 
base. Servizi di Internet . Intranet /Extranet.  

 Modello relazionale dei dati. Linguaggio di 
interrogazione e manipolazione dei dati,  

 Metodologie di programmazione. Sintassi di un 
linguaggio orientato agli oggetti. Linguaggio del 
calcolo numerico 
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Scienze naturali 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 
Affrontare il metodo sperimentale in termini operativi 
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie  
Saper utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della materia 
Saper leggere, utilizzare e interpretare dati 
Saper interpretare il lavoro svolto in forma scritta e orale 
Enunciare i principi di conservazione che regolano semplici reazioni chimiche 
Riconoscere reagenti e composti 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Distinguere tra fenomeno fisico e fenomeno chimico 
Distinguere un miscuglio da un composto 
Definire la differenza tra atomi e molecole 
Prevedere semplici reazioni chimiche 
Eseguire calcoli semplici con le moli, 
Preparare soluzioni a concentrazione data 
Distinguere le famiglie chimiche e riconoscere i legami 

intramolecolari e intermolecolari di taluni composti 
Descrivere l’acqua e le sue proprietà 
Saper collocare la Terra nel Sistema Solare 
Conoscere la composizione di Idrosfera, atmosfera e litosfera 

e individuare i fattori inquinanti 
Individuare le caratteristiche tipiche degli esseri viventi 
Riconoscere una cellula eucaristica da una cellula procariotica 
Mettere in relazione le varie strutture delle cellule con le 

relative funzioni 
Saper collocare i diversi organismi viventi nei vari regni 

Il Sistema Internazionale 

Stati fisici della materia 

Proprietà della materia 

Atomi e molecole 

La Terra nello spazio 

L’idrosfera 
L’atmosfera 

Miscugli e composti 

La Terra solida e la sua 

dinamica  

Le reazioni chimiche 

Le molecole della vita 

Peculiarità degli esseri 

viventi 

Differenze tra cellula 

procariotica e cellula  

eucariotica 

La cellula vivente: 

struttura e fisiologia 

Caratteristiche generali dei 

cinque regni 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Saper utilizzare in modo adeguato il linguaggio 
specifico della 

- materia 
- Saper argomentare in maniera autonoma e 

fondata 
- Utilizzare varie fonti di documentazione 
- Saper leggere, interpretare e utilizzare dati 
- Saper utilizzare e integrare le conoscenze 

acquisite anche in forma 
- multidisciplinare 
- Elaborare il lavoro svolto in forma scritta e 

orale 

Biologia  
Si studieranno le molecole informazionali con particolare 
riferimento al DNA e alle sue funzione. Si analizzeranno poi la 

forma e le funzioni degli organismi con particolare riferimento al 

corpo umano ponendo attenzione agli aspetti di educazione alla 

salute. 
Chimica  
Si riprenderà la nomenclatura e la classificazione dei principali 

composti inorganici ed organici. Si studieranno le trasformazioni 

chimiche e gli scambi energetici associati ad esse. Delle reazioni si 

esamineranno gli aspetti  termodinamici, cinetici, e le condizioni di 

equilibrio. 
Scienze della Terra 
si introducono nozioni di mineralogia, petrologia e 
fenomeni come il vulcanesimo, la sismicità e l’orogenesi 

esaminando le connessioni ad essi collegate e ponendo attenzione 

agli aspetti di modellizzazione dei fenomeni stessi e all’evoluzione 

delle teorie formulate. 

Disegno e Storia dell’Arte 

1° biennio 

 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° biennio 

contenuti 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico:  
Acquisire consapevolezza della percezione, e in particolare della 
percezione visiva 
Saper analizzare l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti: tecnico, 
iconografico, stilistico, storico-artistico; 
Saper individuare nelle corrette categorie spazio-temporali le correnti 
artistiche trattate; 
Compiere riferimenti relativi al rapporto tra il linguaggio artistico ed il 
contesto storico-sociale nel quale questo è maturato. 
Conoscere il ruolo della rappresentazione e il suo rapporto con le 
attività umane 

Lettura di opere d’arte delle civiltà sviluppatesi 
nel Bacino del Mediterraneo dalla preistoria 
all’Alto Medioevo; 
 
Sensibilizzazione nei confronti dei beni culturali 
del territorio. 
 
Realizzazione di tavole di disegno a mano libera e 
geometrico sui contenuti studiati (figure 
geometriche e metodi di rappresentazione) 
 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio  
 Saper leggere un’opera in base alla forma, lo stile, la tecnica e l’iconografia caratteristici dell’epoca e dell’area geografica. 

 Affinare l’uso del linguaggio specifico, arricchendolo di termini che, di volta in volta, si presenteranno nell’affrontare 
nuovi fenomeni artistici. 

 Saper eseguire l’analisi comparata di opere diverse o affini e saper collegare le opere d’arte con altri fenomeni espressivi 
e linguistici. 

 Saper analizzare le opere d’arte e dell’architettura utilizzando il disegno, secondo le principali forme della 
rappresentazione, anche con programmi informatici dedicati. 
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2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
- Raggiungere una formazione armonica della persona attenta nei 

confronti del patrimonio artistico attraverso la conoscenza dei 
principali fenomeni artistici tra il Rinascimento e l’Ottocento, 
collocandoli correttamente nella storia e nell’area geografica.  

- Utilizzare il disegno come mezzo di conoscenza e di analisi delle 
opere legate alla creatività umana. 

Storia dell’Arte: 
Dal Quattrocento all’Impressionismo. Nello studio 
dei vari periodi si metteranno in evidenza fenomeni 
e opere legate al territorio. 
 
Disegno: 
Rappresentazione dei volumi e degli spazi 
architettonici. 
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SCIENZE MOTORIE 

2° biennio 

Indicatori di competenza 
Il raggiungimento delle competenze non si riferirà solo all’apprendimento di abilità motorie, ma anche al livello di evoluzione 

del processo formativo, pertanto non si può prescindere dal perseguire quegli obiettivi che determinino l’acquisizione di 

competenze chiave di cittadinanza come collaborare e partecipare, imparare ad imparare, individuare collegamenti e relazioni 

fra fenomeni e concetti anche appartenenti a diversi ambiti, acquisire ed interpretare le informazioni, risolvere problemi, 

progettare, comunicare ed agire in modo autonomo e responsabile rapportate all’età del soggetto. Riguardo alle competenze 

specifiche invece ci si riferirà a concetti quali:-Organizzazione delle capacità acquisite per realizzare sequenze motorie, 

espressive, sportive; saper realizzare il lavoro in maniera critica e creativa; consapevolezza del vissuto corporeo-Produzione di 

sequenze motorie specifiche disciplinari inserite in un contesto competitivo,  organizzando  e coordinando il lavoro individuale 

o in gruppo-Utilizzazione delle abilità acquisite abitualmente e in caso di infortunio-Consapevolezza degli effetti benefici 

dell’allenamento corretto e dei rischi derivanti dalla assunzione di sostanze dopanti-Individuazione dell’interrelazione tra le 

diverse funzioni organiche, finalizzata al mantenimento della salute e dell’acquisizione della consuetudine allo sport. 

Obiettivi generali : Partecipazione ed atteggiamento collaborativo durante le attività, assunzione di responsabilità nel lavoro 

di gruppo, accettazione  rispetto dei compagni e delle regole comuni, disponibilità al riconoscere obiettivamente i meriti degli 

altri. 
 

Obiettivi Specifici di Apprendimento: Consolidamento, miglioramento e sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle 

capacità motorie, espressive e sportive, attraverso una maggiore percezione di sé. 
Acquisizione di una più ampia capacità di lavoro critico e creativo e consapevolezza del vissuto corporeo; della capacità di 

realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività 

motorie e sportive di alto livello, attraverso una maggior padronanza di sé e un ampliamento delle capacità coordinative, 

condizionali ed espressive. 
Sperimentazione di diverse tecniche espressivo -comunicative in lavori individuali e di gruppo, mirata anche ad acquisire una 

maggiore capacità di cooperare. 
Capacità di osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all'attività fisica; praticare gli sport 
approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica. 
Approfondimento dei concetti di salute, benessere, sicurezza e prevenzione: capacità di adottare comportamenti idonei  

a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e dell'altrui incolumità; nozioni di primo soccorso. 
3° anno (contenuti): Miglioramento delle abilità motorie, coordinative, condizionali ed espressive , con l’acquisizione di una 

maggiore percezione di se 
Approfondimento e perfezionamento tecnico e teorico di discipline sportive individuali e di squadra  
Norme di comportamento per la prevenzione e supporto degli infortuni 
Approfondimento della conoscenza degli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica (allenamento) e degli effetti dannosi 

dei prodotti farmacologici utilizzati per il raggiungimento del risultato immediato. 
Ampliamento delle conoscenze dell’anatomia e fisiologia dell’organismo umano. 
Acquisizione della capacità di adottare comportamenti idonei per prevenire infortuni, nelle diverse attività; saper soccorrere un 

infortunato e saper agire su semplici situazioni traumatiche. 
4° anno (contenuti): Approfondimento e consolidamento delle conoscenze relative alle attività motorie, a corpo libero e con 

piccoli e grandi attrezzi. 
Attuazione delle tecniche specifiche individuali e di squadra nella pratica sportiva e acquisizione della capacità di osservare i 

fenomeni legati al mondo sportivo 
Adozione di un’etica competitiva basata sulla lealtà sportiva 
Approfondimento delle conoscenze anatomiche e fisiologiche dell’organismo umano. Saper descrivere correttamente e con un 

buon lessico specifico le principali funzioni vitali. 
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2° biennio 

Indicatori di competenza 
Il raggiungimento delle competenze non si riferirà solo all’apprendimento di abilità motorie, ma anche al livello di evoluzione 

del processo formativo, pertanto non si può prescindere dal perseguire quegli obiettivi che determinino l’acquisizione di 

competenze chiave di cittadinanza come collaborare e partecipare, imparare ad imparare, individuare collegamenti e relazioni 

fra fenomeni e concetti anche appartenenti a diversi ambiti, acquisire ed interpretare le informazioni, risolvere problemi, 

progettare, comunicare ed agire in modo autonomo e responsabile rapportate all’età del soggetto. Riguardo alle competenze 

specifiche invece ci si riferirà a concetti quali:-Organizzazione delle capacità acquisite per realizzare sequenze motorie, 

espressive, sportive; saper realizzare il lavoro in maniera critica e creativa; consapevolezza del vissuto corporeo-Produzione di 

sequenze motorie specifiche disciplinari inserite in un contesto competitivo,  organizzando  e coordinando il lavoro individuale 

o in gruppo-Utilizzazione delle abilità acquisite abitualmente e in caso di infortunio-Consapevolezza degli effetti benefici 

dell’allenamento corretto e dei rischi derivanti dalla assunzione di sostanze dopanti-Individuazione dell’interrelazione tra le 

diverse funzioni organiche, finalizzata al mantenimento della salute e dell’acquisizione della consuetudine allo sport. 

Obiettivi generali : Partecipazione ed atteggiamento collaborativo durante le attività, assunzione di responsabilità nel lavoro 

di gruppo, accettazione  rispetto dei compagni e delle regole comuni, disponibilità al riconoscere obiettivamente i meriti degli 

altri. 
 

Obiettivi Specifici di Apprendimento: Consolidamento, miglioramento e sviluppo delle conoscenze, delle abilità e delle 

capacità motorie, espressive e sportive, attraverso una maggiore percezione di sé. 
Acquisizione di una più ampia capacità di lavoro critico e creativo e consapevolezza del vissuto corporeo; della capacità di 

realizzare movimenti complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività 

motorie e sportive di alto livello, attraverso una maggior padronanza di sé e un ampliamento delle capacità coordinative, 

condizionali ed espressive. 
Sperimentazione di diverse tecniche espressivo -comunicative in lavori individuali e di gruppo, mirata anche ad acquisire una 

maggiore capacità di cooperare. 
Capacità di osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed all'attività fisica; praticare gli sport 
approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica. 
Approfondimento dei concetti di salute, benessere, sicurezza e prevenzione: capacità di adottare comportamenti idonei 

a prevenire infortuni nelle diverse attività, nel rispetto della propria e dell'altrui incolumità; nozioni di primo soccorso. 
3° anno (contenuti): Miglioramento delle abilità motorie, coordinative, condizionali ed espressive , con l’acquisizione di una 

maggiore percezione di se 
Approfondimento e perfezionamento tecnico e teorico di discipline sportive individuali e di squadra  
Norme di comportamento per la prevenzione e supporto degli infortuni 
Approfondimento della conoscenza degli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica (allenamento) e degli effetti dannosi 

dei prodotti farmacologici utilizzati per il raggiungimento del risultato immediato. 
Ampliamento delle conoscenze dell’anatomia e fisiologia dell’organismo umano. 
Acquisizione della capacità di adottare comportamenti idonei per prevenire infortuni, nelle diverse attività; saper soccorrere un 

infortunato e saper agire su semplici situazioni traumatiche. 
4° anno (contenuti): Approfondimento e consolidamento delle conoscenze relative alle attività motorie, a corpo libero e con 

piccoli e grandi attrezzi. 
Attuazione delle tecniche specifiche individuali e di squadra nella pratica sportiva e acquisizione della capacità di osservare i 

fenomeni legati al mondo sportivo 
Adozione di un’etica competitiva basata sulla lealtà sportiva 
Approfondimento delle conoscenze anatomiche e fisiologiche dell’organismo umano. Saper descrivere correttamente e con un 

buon lessico specifico le principali funzioni vitali. 
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5° anno 

Indicatori di competenza 

 
Il raggiungimento delle competenze non si riferirà solo all’apprendimento di abilità motorie, ma anche al livello di evoluzione 

del processo formativo, pertanto non si può prescindere dal perseguire quegli obiettivi che determinino l’acquisizione di 

competenze chiave di cittadinanza come collaborare e partecipare, imparare ad imparare, individuare collegamenti e relazioni 

fra fenomeni e concetti anche appartenenti a diversi ambiti, acquisire ed interpretare le informazioni, risolvere problemi, 

progettare, comunicare ed agire in modo autonomo e responsabile.                                        Riguardo alle competenze specifiche 

della disciplina : 

 

 Creazione autonoma di sequenze motorie, applicazione delle abilità acquisite in contesti quotidiani di 

diversa natura, consapevolezza dell’importanza di una buona percezione di se per un ottimale controllo 

motorio  

 Elaborazione di strategie di gioco in situazioni competitive, osservando un’etica corretta; capacità di 

dirigere, organizzare e valutare eventi sportivi. 

Saper individuare relazione e sinergia tra i diversi organi e apparati; consapevolezza degli effetti benefici 

dell’esercizio fisico e dell’allenamento corretto, abbinato ad una sana ed adeguata alimentazione; saper 

riconoscere la funzionalità e la correttezza di una seduta di allenamento;essere in grado di guidare il 

gruppo in una seduta d’allenamento; essere consapevoli dell’importanza dell’assunzione di un corretto 

stile di vita per il mantenimento della salute. 

 

Obiettivi Generali e Specifici di Apprendimento 

 

Acquisizione della cultura della pratica motoria: si traduce nella volontà dell’allievo di fare proprio uno 

stile di vita attivo, adottando la motricità come progetto per il mantenimento della salute a lungo termine 

anche nel senso dell’educazione continua della persona (long-life learning), per il benessere psico-fisico e 

per la vita di relazione. 

 Saper apprezzare la partecipazione alle forme di sport come spettacolo o come manifestazione culturale. 

 

Organizzazione di adeguati progetti autonomi di movimento. 

 

Acquisizione delle life-skill: analizzare, affrontare, controllare e risolvere situazioni problematiche di 

carattere motorio e relazionale, orientandosi al fair-play, all’ascolto, al rispetto dell’ambiente, delle regole 

e dell’alterità. 

Atteggiamento collaborativo durante le attività al fine di favorire la riuscita del compito. 

Assunzione di responsabilità nel lavoro di gruppo, prevedendo le conseguenze del proprio comportamento 

Partecipazione al lavoro organizzativo: individuale ed in gruppo, accettando o esercitando il 

coordinamento e le responsabilità fino al completamento del compito assegnato. 

Riconoscere che il successo è frutto dell’impegno comune e riconoscere i meriti nel raggiungimento 

dell’obiettivo. 
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Liceo delle Scienze Umane 

 

Lingua e letteratura italiana 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

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

vari contesti. 

 Leggere e comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

 Produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
- Consolidamento delle abilità linguistiche. 
- Riflessione sulla lingua e sulle caratteristiche 

morfosintattiche. 
- Conoscenza delle diverse forme di scrittura e videoscrittura. 
- Rispetto della consecutio temporum e uso corretto dei 

connettivi. 
- Organizzazione logica di un discorso. 
- Individuazione delle componenti strutturali e dei nuclei 

tematici di un testo. 
- Riconoscimento delle varie tipologie testuali. 
- Produzione accurata di testi con consegna di varia tipologia. 
- Riflessione sulla nascita e l’evoluzione della lingua italiana  

attraverso lo studio dei testi. 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Le parti del discorso. 
Analisi logica. 
Testo narrativo (analisi) 
Testo epico (analisi di brani 

scelti dall’Odissea, Iliade ed 

Eneide). 
Lettura autonoma di almeno 

tre romanzi a scelta. 
Produzione di testi 

(descrittivo, narrativo). 

Analisi del periodo. 
Testo poetico (analisi). 
Testo teatrale (tipologia e 

lettura). 
Lettura integrale de “I Promessi 

Sposi”. 
Lettura autonoma di almeno tre 

romanzi a scelta. 
Produzione di testi 

(argomentativo). 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 Esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà 
 Riassumere e parafrasare un testo 
 Interpretare un fenomeno storico, culturale e scientifico 
 Comprendere il valore della letteratura come strumento di esperienza 
 Riconoscere l’interdipendenza fra i temi dei testi e i modi della rappresentazione 
 Cogliere la dimensione storica del testo  

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Consolidare le conoscenze e le competenze 
linguistiche 

- Sviluppare un lessico disciplinare specifico 
- Cogliere la peculiarità del lessico, della semantica 

e della sintassi nei testi poetici, l’incidenza del 
linguaggio figurato e della metrica 

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) 
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Lingua latina 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 lo studente possiede 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 
 Lo studente acquisisce la capacità di confrontare linguisticamente,con particolare attenzione al lessico e alla semantica, 

il latino con l'italiano e con altre lingue straniere moderne 

 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 
- Saper leggere in modo scorrevole 
- Conoscere la morfologia di nome, 

aggettivo, pronome e verbo 
- Possedere un lessico di base, con 

particolare attenzione alle famiglie 
semantiche 

- Operare confronti con la lingua 
italiana nel suo formarsi storico 

- Saper comprendere brani della 
lingua latina 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Le cinque declinazioni 

Gli aggettivi di prima e seconda classe 

I Pronomi 

Le quattro coniugazioni attive e passive 

al modo indicativo 

I verbi irregolari 

 

Il participio, l’ablativo assoluto, 

le infinitive 

Il congiuntivo delle quattro 

coniugazioni e dei verbi 

irregolari 

Il cum narrativo 

Le proposizioni introdotte da ut 

Il periodo ipotetico: dipendente 

e indipendente 

Le proposizioni interrogative 
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2° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 Essere consapevoli del ruolo della lingua e della letteratura latina nella formazione del pensiero critico europeo delle 

età successive 
 Essere in grado di formalizzare le strutture linguistiche e di operare collegamenti significativi tra sistemi linguistici 

diversi 

 Essere in grado di riflettere sulle problematiche attuali, rielaborando il pensiero degli autori classici, 
cogliendone gli elementi di continuità e discontinuità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 
- Essere consapevoli del ruolo della 

lingua e della letteratura latina nella 
formazione del pensiero critico 
europeo delle età successive 

- Essere in grado di formalizzare le 
strutture linguistiche e di operare 
collegamenti significativi tra sistemi 
linguistici diversi 

- Essere in grado di riflettere sulle 
problematiche attuali, rielaborando il 
pensiero degli autori classici, 
cogliendone gli elementi di continuità 
e discontinuità 

Testimonianze delle origini e dell'età 

pre-letteraria (aspetti generali) 

 I primi scrittori e la nascita della 

letteratura latina (Livio Andronico, 

Nevio ed Ennio: linee essenziali) 

Il teatro italico 

 La produzione di Plauto e Terenzio 

Il Circolo Scipionico 

La satira: Lucilio 

 La storiografia e la lirica dell' età 

repubblicana: Catone, Cesare 

 I poetae novi, Catullo 

Lucrezio 

Grammatica: completamento e 

consolidamento dello studio della 

morfologia e della sintassi 

Autori dell’ Età Repubblicana (I 

sec. a. C.): Cicerone  

L'età augustea: profilo storico e 

culturale. Virgilio, Orazio, Livio  

L’elegia 

Grammmatica: laboratorio di 

teduzione contestuale allo 

studio dei brani d’autore 
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Storia e Geografia 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Collocazione degli eventi nel tempo e nello spazio. 
Individuazione nei fatti storici delle relazioni tra causa 

ed effetto. 
Conoscenza del lessico specifico. 
Riconoscimento negli eventi attuali delle radici 

storiche (il passato nel presente) 
Uso e analisi delle fonti storiche (lettura documenti 

etc.). 
Conoscenza dei principali fondamenti costituzionali 

della nostra Nazione. 
Conoscenza degli strumenti fondamentali della 

disciplina. 
Lettura e interpretazione di carte tematiche. 
Comprensione dei rapporti di interazione tra uomo e 

territorio. 
Comprensione della dimensione spaziale dei problemi 

attuali. 
Conoscenza del lessico specifico. 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
La Preistoria e le civiltà dell’antico 

e vicino Oriente. 
La civiltà giudaica. 
La civiltà greca. 
Le civiltà italiche. 
La civiltà romana dalla monarchia 

alla repubblica, fino a Cesare. 
La Costituzione della Repubblica 

italiana (artt. 1-12) 
Geografia politica e ambientale del 

mondo. 
 

La civiltà romana da Augusto al 

tardo Impero. 
L’Europa romano-barbarica. 
L’Europa altomedioevale. 
L’Islam. 
L’Impero e i regni dall’Alto 

Medioevo fino all’anno Mille. 
La Costituzione della 

Repubblica italiana; i diritti e i 

doveri dei cittadini e 

l’ordinamento della Repubblica. 
Geografia economica e 

culturale del mondo 
 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 Lo studente conosce i principali eventi e le trasformazioni della storia dell’Europa  e dell’Italia,  inquadrandoli nella storia 

globale del mondo 
 Lo studente usa in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative proprie della disciplina 
 Lo studente sa leggere e valutare le diverse fonti  

 Lo studente rielabora  ed espone i temi trattati in modo articolato ed attenta alle loro relazioni 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

contenuti 
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- Lo studente sa  leggere, comprendere 
e riferire su testi di tipo storico 
(fonti) e storiografico (critica) 

-  Lo studente è  in grado di collocare 
gli eventi nello spazio e nel tempo 

- Lo studente sa individuare i diversi 
aspetti di un evento storico, 
stabilendo       relazioni di causa ed 
effetto 

- Lo studente sa comprendere e 
utilizzare il lessico specifico delle 
discipline 

- Lo studente è in grado di mettere in 
relazione i principali eventi della 
storia europea con  quelli della storia 
globale del mondo 

 

Studio del processo di formazione dell’Europa e del suo aprirsi ad una 

dimensione globale tra Medioevo e età moderna 
I diversi aspetti della rinascita dell’ XI  sec. 
I poteri universali, comuni e monarchie 
La chiesa e movimenti religiosi 
Società ed economia nell’Europa basso medievale 
la crisi dei poteri universali e l’avvento delle monarchie territoriali e delle 

Signorie 
le scoperte geografiche e le loro conseguenze; la definitiva crisi dell’unita 

religiosa dell’Europa 
la costruzione degli stati moderni e l’assolutismo 
 lo sviluppo dell’economia fino alla rivoluzione industriale 
 le rivoluzioni politiche del Sei-Settecento (inglese, americana, francese) 
 l’età napoleonica e la Restaurazione 
 il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia 

unita 
 l’Occidente degli Stati-Nazione 
 la questione sociale e il movimento operaio 
 la seconda rivoluzione industriale 
l’imperialismo e il nazionalismo 
lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento. 
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Diritto ed Economia  

1° anno 

contenuti 
1) Principi generali del Diritto: soggetti del diritto e oggetto del diritto; 

2) Ordinamento giuridico e norma giuridica; 

3) Evoluzione e funzione del Diritto; 

4) Elementi dello Stato e della Costituzione; 

5) Fondamenti della Economia Politica; 

6) Nozioni di bisogno, bene giuridico e servizi pubblici; 

7) I fattori della produzione; 

8) Nozioni di mercato. 

 
Cittadinanza e costituzione  

(disciplina trasversale all’area storico-geografica e alle scienze umane) 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 
L’alunno deve sapere: 

 Valutare criticamente fatti e comportamenti 
 Gestire pacificamente i conflitti 
 Assumere atteggiamenti responsabili verso la comunità scolastica e sociale 
 Accogliere i diversi da sé 
 Assumere atteggiamenti di tutela del patrimonio artistico, culturale e ambientale 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
- Individuare gli articoli della costituzione 

italiana che si riferiscono ad ogni specifica 

problematica proposta 
- Individuare l’iter legislativo a livello 

europeo 
- Individuare il ruolo dei vari organi 

internazionali per la gestione dei conflitti 

I principi fondamentali della 

Costituzione 

La Carta Europea dei diritti 

fondamentali 

La Dichiarazione Universale dei 

Diritti dell’uomo 

La Carta delle Nazioni Unite 

La seconda parte della costituzione 

Gli statuti regionali 

Gli organi di governo della EU 
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Lingua e cultura straniera  

1° biennio 
Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Utilizzare una lingua straniera per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi 
(I risultati attesi fanno riferimento al Quadro Comune 

Europeo; in particolare al termine del I° anno il livello 

atteso oscillerà fra A1/A2 al termine del biennio fra 

A2/B1) 

Strutture morfo-sintattiche di base 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Corretta pronuncia e scrittura di parole o frasi semplici 
Elementi relativi alla cultura dei paesi di cui si studia la lingua 
 

 

2° biennio 
Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 
Comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi 

orali/scritti su argomenti diversificati;  
produrre testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni 

con le opportune argomentazioni; 
partecipare a conversazioni e interagire nella discussione, 

anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli 

interlocutori sia al contesto;   
riflettere 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;  
riflettere su conoscenze, abilita e strategie acquisite nella 

lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre 

lingue. 
Acquisire competenze linguistico-comunicative 

rapportabili al Livello B1.2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 
 

Lingua 
Rinforzo delle strutture 

grammaticali e sintattiche del 

primo biennio. 
Ampliamento delle strutture e 

funzioni comunicative 

maggiormente ricorrenti nella 

lingua 
Letteratura 
Conoscenza dei principali generi 

letterari: poesia, teatro e prosa. 

Lingua 
Approfondimento delle strutture 

linguistiche già acquisite 
Ampliamento delle strutture e 

funzioni comunicative 

maggiormente ricorrenti nella 

lingua 
Letteratura 
Analisi di testi letterari 

significativi del XIX secolo nel 

loro contesto storico e letterario 
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Storia dell’Arte 

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio 

 acquisire un lessico specifico della disciplina abbastanza ampio; 
 riconoscere le tecniche di espressione figurativa ed architettonica messe in atto nel corso dei secoli; 
 aver assimilato le iconografie relative ai periodi storici esaminati; 
 essere in grado di comprendere i caratteri stilistici delle diverse opere; 
 dimostrare una conoscenza graduale delle principali metodologie d’indagine sull’opera d’arte; 

 essere in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinari relativi al rapporto tra il linguaggio artistico 
ed il contesto storico-sociale-culturale nel quale questo è maturato, comprendendo le problematiche relative a: 
legame artista-committenza, rapporto opera-fruitore, evoluzione del giudizio su opere ed autori, conservazione 
e tutela dei beni culturali. 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

3° anno 

contenuti 
4° anno 

contenuti 

Affrontare lo studio della  

produzione artistica nell’area 

mediterranea , dalle sue origini 

alla fine del XVIII secolo, con 

particolare attenzione alle opere 

visibili nella città di Roma. 

I linguaggi artistici della preistoria: 

paleolitico e neolitico. 
L’arte delle monarchie assolute del Vicino 

Oriente antico 
L’arte nella Grecia delle poleis: il tempio, la 

scultura in età arcaica e classica. 
Il linguaggio artistico dell’età ellenistica. 
L’arte degli Etruschi: la città, il tempio, la 

necropoli.Scultura e pittura. 
L’arte romana: architettura e urbanistica 

romane, le tecniche edilizie, tipologie di 

edifici.  Il Foro Romano e i Fori imperiali.  

La pittura e il mosaico. Il ritratto e il rilievo 

storico. Arte aulica e arte plebea.  Il rapporto 

con l’arte greca.  Il classicismo. 
L’arte tardoantica e paleocristiana: il nuovo 

linguaggio della scultura. La monumentalità 

dell’architettura tardoantica. L’iconografia 

dell’arte paleocristiana. La basilica, il 

battistero. 
I linguaggi artistici dell’Alto Medioevo. 
La diffusione del linguaggio romanico in 

architettura.  
La nascita dell’architettura gotica: 

invenzioni strutturali e presupposti 

ideologici. 
Il rinnovamento del linguaggio figurativo in 

Italia fra Duecento e Trecento 

La nascita del linguaggio artistico 

rinascimentale in età umanistica con 

Brunelleschi, Donatello, Masaccio, L.B. 

Alberti, Piero della Francesca.  
Caratteri fondamentali dell’arte fiamminga. 
L’arte a Firenze alla corte dei Medici: 

Botticelli e il Neoplatonismo. La 

formazione di Michelangelo. 
L’opera di Leonardo, Michelangelo e 

Raffaello. 
La pittura veneta del Cinquecento. 
L’arte nell’età della Riforma cattolica e la 

formazione di Caravaggio. 
Carracci e Caravaggio a Roma. 
La nascita del linguaggio barocco a Roma: 

Bernini, Borromini, Pietro da Cortona. 
L’architettura del Settecento a Roma. 
Il vedutismo. 
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Scienze Umane 

1° biennio 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

Psicologia 
Terminologia delle scienze umane con 

particolare riguardo tra significante e significato. 
 Riflessione sulle diverse valenze terminologiche 

tra concetti psicologici e sociologici. 
Conoscenza delle più significative fonti del 

pensiero psicologico contemporaneo. 
 Evoluzione delle concezioni storiche sulla 

psiche e sulle attività mentali; differenze tra 

psiche,   mente e soma.  
 - Individuazione delle parole chiave e dei nuclei 

tematici del testo scientifico. 
- Riconoscimento delle varie tipologie empiriche 

tramite l’osservazione sistematica. 
-Produzione accurata di testi mediante 

l’osservazione partecipante 
- Riflessione sulla nascita e sull’evoluzione della 

psicologia attraverso lo studio dei testi 

1° anno 

Contenuti 

Psicologia 

2° anno 

Contenuti 

Psicologia 
La concezione olistica nelle scienze umane: l’uomo come 

unità biopsicosociale 
-Integrazione tra mente e psiche. I processi mentali: 

attenzione, percezione,  memoria, apprendimento, 

intelligenza, secondo i vari indirizzi psicologici. 
Individuo e persona – l’alter e l’ego, l’Io e il Sé, il  Sé 

sociale. I processi di identificazione umani  
il mondo affettivo, cognitivo, comportamentale. Le 

emozioni e i sentimenti  
 Le principali scuole e gli indirizzi della psicologia dalla 

seconda metà del XIX secolo ad oggi 
Monografie degli autori più significativi del percorso 

psicologico    
 i rapporti ontogenetici e filogenetici, le tappe 

dell’evoluzione umana. Caratteristiche della specie. 
lo sviluppo della personalità. Personalità, temperamento e 

carattere, secondo le concezioni di   
  Ippocrate, Sheldon, Kretschmer, Freud, Jung, Adler.   
Psicologia e psicologie del “profondo”, sociologia, micro 

e macrosociologia, antropologia,  pedagogia, filosofia 

contatti e integrazioni tra le scienze empiriche. 

Le prospettive delle scienze umane e la 

psicologia, psicologia e psicoanalisi, la 

psicologia individuale, la psicologia analitica, 

la psicologia comportamentista, la prospettiva 

gestaltista,     
La psicologia Umanistica, la psicologia 

cognitivista, la fenomenologia tra pedagogia, 

sociologia e psicologia.  
La vita come rappresentazione.   
La prospettiva sociologica e della psicologia 

sociale, l’uomo a una direzione, eterodiresione 

e autodirezione.  
La personalità, approfondimenti critici tratti 

dalle varie scuole psicologiche  
Lettura di un testo a carattere psicologico 
Lettura autonoma di almeno tre saggi 

scientifici a scelta. Filmografia sulle principali 

tappe del pensiero psicologico, antropologico 

e sociale. 
Produzione di brevi saggi critici  o tesine a 

carattere argomentativo. 
 

2° biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Psicologia 

3° anno 

Contenuti 

Psicologia 

 

3° anno 

Contenuti 

Psicologia 

 

 Acquisizione delle informazioni relative 

al funzionamento delle  attività mentale , 

al coordinamento con  il mondo affettivo 

cognitivo e comportamentale  della 

psichismo  rispetto alle dimensioni 

evolutive e sociali attraverso 

l’individuazione della scientificità della 

psicologia come scienza empirica  

 Studi dei concetti e delle teorie dello 

sviluppo cognitivo emotivo e sociale 

secondo le ricerche del  long life 

learning  

nei rapporti tra piccoli gruppi , nella 

comunità e nelle organizzazioni della 

famiglia nucleare , allargata , il mondo 

dei  single e della singleness .  

 Analisi delle ricerche classiche 

sulla elaborazione delle nozioni e 

dei concetti tramiti letture di autori 

significativi quali ; Allport, Bruner 

, Freud , Jung , Adler , Erikson , 

Lewin, Piaget e Vjgotskij .  

 
 

1° biennio 
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1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Pedagogia 

1° anno 

Contenuti 
Pedagogia 

2° anno 

Contenuti 
Pedagogia 

- Individuazione dei  differenti linguaggi tra 

pedagogia, psicologia, sociologia, antropologia 

nelle  scienze  empiriche. 
- Conoscenza delle principali concezioni sul 

pensiero pedagogico. 
- Contestualizzazione e traduzione semantica di 

frammenti o di testi pedagogici    verso una 

comprensione non solo letteraria. 

Dal mito al logos, lettura dei principali miti 

cosmologici nella letteratura classica. 
Le pedagogie orientali, (Egitto, Asia, India) la 

pedagogia jonica e quella greca. 
Dalla preistoria umana a quella greca; l’età del 

ferro, i poemi omerici. La pedagogia a Sparta 

e ad Atene. I presocratici. L’aretè e la paideia  
La pedagogia tra sociologia, antropologia e 

filosofia. Socrate e Platone, la sofistica 

Aristotele, l’ellenismo. 
La pedagogia romana: M. T. Cicerone,    

Dal medioevo al Rinascimento 
Monografie dei principali pedagogisti; 

pedagogia e storia: T. Campanella  
Lettura di semplici brani d'autore (Fedro 

e Cesare). 
 

2° biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

Pedagogia 

3° anno 

Contenuti 
Pedagogia 

4° anno 

Contenuti 
Pedagogia 

Individuazione e analisi critica  

dei luoghi e delle relazioni  

attraverso le quali, nelle società 

antiche, si è compiuto l’evento 

educativo 

 I modelli educativi europei  dal 

medio evo al XVI secolo   

mediante l’analisi sulla Rinascita 

della cultura europea, la creazione 

delle Universitas e l’affermazione del 

modello educativo umanistico fino al 

periodo della Controriforma  

 

 

 

 

 

 

 educazione dell’uomo borghese e nascita 

della scuola popolare; illuminismo e diritto 

all’istruzione; pedagogia, scuola e società nel 

positivismo europeo ed italiano: analisi delle 

tematiche attraverso la lettura integrale di 

documenti e testimonianze tratte da autori fra 

i quali: Tommaso d’Aquino, Erasmo da 

Rotterdam, Comenio, Locke, Rousseau, 

Pestalozzi, Froebel, Aporti, Durkheim, 

Gabelli.     

2° biennio 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Sociologia 

3° anno 

Contenuti 
Sociologia 

4° anno 

Contenuti 
Sociologia 
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 attraverso l’analisi sistematica della 

realtà socio relazionale l’allievo 

dovrà acquisire gli strumenti di 

comunicazione efficace tra il sé  e 

l’alter alla luce del processo di 

socializzazione con la conseguente 

acquisizione  del senso di umanità e 

del relativismo sociologico contro 

ogni forma di discriminazione  

 contesto storico culturale della 

nascita della sociologia come 

scienza  dalla rivoluzione 

industriale all’era della scienza 

della tecnologia , analisi dei testi 

e di letture significative della 

sociologia  francese 

 ( Comte, Durkheim  ) tedesca  

( Marx, Weber , ) svizzera  

( Pareto) americana ( Parsons )  

 la socializzazione attraverso l’evoluzione 

della società  da quella rurale a quella 

urbana  e metropolitana attraverso gli studi  

di Durkheim , Weber , Simmel Tonnies , 

Thomas e Znanietzsky sulla condizione del 

contadino polacco negli Usa . L’analisi delle 

biografie di vita ,  il Sé  individuale e 

sociale ; l’alter-ego  , il totalitarismo  e la 

scuola di Francoforte. 

2° biennio 

Filosofia 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

Filosofia 

3° anno 

Contenuti 
Filosofia 

4° anno 

Contenuti 
Filosofia 

 individuazione del contesto culturale e ideale in 

cui si collocano gli autori presi in esame; 
 elaborare progressivamente un glossario 

filosofico: 
 distinguere in testi e in discorsi argomentazione 

retorica e filosofica; 
 riconoscere le particolari accezioni dei termini 

specifici dei diversi autori e articolare i concetti 

più complessi con distinzioni pertinenti; 
 partecipare ad una discussione filosofica 

organizzata (sostenere una tesim riconoscere le 

argomentazioni a sostegno di altre tesi, 

confutare…)        

La cultura filosofica antica e 

medioevale 

autori obbligatori: Socrate, Platone, 

Aristotele, Agostino di Ippona 

letture di almeno tre opere e/o ampie 

scelte antologiche individuate tra 

quelle degli autori obbligatori 

La cultura filosofica moderna 

autori obbligatori: Descartes, Vico, Spinoza, 

Kant, Fichte, Hegel 

analisi del pensiero di due autori tra i più 

significativi del XIX secolo 

lettura di almeno tre opere e/ o ampie scelte 

antologiche individuate tra quelle degli autori.  
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Matematica e Informatica 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

 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. 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
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Riconoscere e usare correttamente diverse rappresentazioni dei 
numeri 
Utilizzare in modo consapevole strumenti di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata incertezza risultati di 

operazioni numeriche 
Impostare e risolvere semplici problemi modellizzabili 

attraverso equazioni, disequazioni e sistemi di primo e secondo 

grado 

Realizzare costruzioni geometriche elementari utilizzando anche 

strumenti informatici. 
Calcolare perimetri e aree 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 

deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del piano utilizzando le 

proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di 

opportune isometrie 
Utilizzare lo strumento algebrico come linguaggio per 

rappresentare formalmente gli oggetti della geometria 

elementare 
Rappresentare analiticamente particolari sottoinsiemi del piano. 

Utilizzare il linguaggio degli insiemi e delle funzioni per parlare 

di oggetti matematici e per descrivere situazioni e fenomeni 

naturali e sociali 
Distinguere il ruolo svolto da assiomi, definizioni, teoremi 

nell’argomentazione matematica; distinguere tra verifica e 

dimostrazione; 
Scegliere, adattare, utilizzare schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in contesti diversi 
Usare consapevolmente notazioni e sistemi di rappresentazione 

formale per indicare e per definire relazioni e funzioni. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, problemi che si 

descrivono mediante equazioni, disequazioni o funzioni. 

Utilizzare strumenti informatici per la rappresentazione di 

relazioni e funzioni. 
Riconoscere caratteri qualitativi, quantitativi, discreti e continui. 
Passare dalla matrice dei dati grezzi alle distribuzioni di 

frequenze e alle corrispondenti rappresentazioni grafiche (anche 

utilizzando adeguatamente opportuni strumenti informatici); 
Calcolare, utilizzare e interpretare valori medi e misure di 

variabilità per caratteri quantitativi. 
Costruire lo spazio degli eventi in casi semplici. 

Algebra:  
Insiemi numerici ed 

operazioni  
calcolo letterale, proprietà 

dei polinomi e operazioni 

con essi 
Risoluzione di semplici 

equazioni lineari  
Geometria:  
Assiomi e teoremi della 

geometria euclidea 
costruzioni con riga e 

compasso e con strumenti 

grafici informatici  
isometrie, piano cartesiano 
triangoli, punti notevoli, 

criteri di congruenza per i 

triangoli 
parallelismo e 

perpendicolarità  
Relazioni e funzioni:  
Insiemi,  relazioni di 

equivalenza e di ordine. 
Semplici equazioni lineari 

per la risoluzione di 

problemi 
Dati e previsioni:  
raccolta, analisi e 

rappresentazione di dati; 

caratteri qualitativi e 

quantitativi discreti;  
principali valori medi  
Elementi di informatica:  
utilizzo di software per 

l’analisi e la 

rappresentazione dei dati  
utilizzo di software 

matematici e/o applicativi  
 

Algebra:  
Equazioni, disequazioni di 

primo grado; radicali 

quadratici 
sistemi di primo grado in due 

incognite 
Geometria:  
I poligoni, teorema di 

Pitagora, grandezze 

proporzionali 
Omotetie, teorema di Talete, 

criteri di similitudine 
Relazioni e funzioni:  
piano cartesiano e grafici di 

semplici funzioni  
Concetto di funzione, studio 

di alcune semplici funzioni 

(prop. Diretta, inversa, 

quadratica) 
Dati e previsioni:  
raccolta, analisi e 

rappresentazione di dati; 

caratteri  quantitativi discreti 

e continui 
distribuzioni di frequenza, 

principali valori medi 
indagini statistiche 
Elementi di informatica:  
utilizzo di software per 

l’analisi e la rappresentazione 

dei dati; 
utilizzo di software di 

geometria dinamica  
concetto di algoritmo 

elaborazione di strategie di 

risoluzioni algoritmiche nel 

caso di problemi semplici e 

di facile modellizzazione 
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2° biennio 

Matematica 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 
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. 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di 

Apprendimento 
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Riconoscere e usare correttamente diverse 

rappresentazioni dei numeri. 
Utilizzare in modo consapevole strumenti 

di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata 

incertezza risultati di operazioni numeriche 
Impostare e risolvere  problemi 

modellizzabili attraverso equazioni, 

disequazioni e sistemi. 
Realizzare costruzioni geometriche 

utilizzando anche strumenti informatici. 
Comprendere dimostrazioni e sviluppare 

semplici catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del piano e 

dello spazio.  
Utilizzare lo strumento algebrico come 

linguaggio per rappresentare formalmente 

gli oggetti della geometria  
Rappresentare analiticamente particolari 

sottoinsiemi del piano. 
Scegliere, adattare, utilizzare 

schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in 

contesti diversi. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, 

problemi che si descrivono mediante 

equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per la 

rappresentazione di relazioni e funzioni. 
Rappresentare graficamente dati statistici 

(anche utilizzando adeguatamente 

opportuni strumenti informatici); 
Risolvere problemi di statistica mediante 

modelli matematici 
Risolvere problemi con gli strumenti del 

calcolo combinatorio 
Calcolare la probabilità di eventi applicando 

i teoremi della probabilità 

Riconoscere e usare correttamente 

diverse rappresentazioni dei numeri. 
Utilizzare in modo consapevole 

strumenti di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata 

incertezza risultati di operazioni 

numeriche 
Impostare e risolvere  problemi 

modellizzabili attraverso equazioni, 

disequazioni e sistemi. 
Realizzare costruzioni geometriche 

utilizzando anche strumenti 

informatici. 
Comprendere dimostrazioni e 

sviluppare semplici catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del 

piano e dello spazio.  
Utilizzare lo strumento algebrico 

come linguaggio per rappresentare 

formalmente gli oggetti della 

geometria  
Rappresentare analiticamente 

particolari sottoinsiemi del piano. 
Scegliere, adattare, utilizzare 

schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in 

contesti diversi. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, 

problemi che si descrivono mediante 

equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per la 

rappresentazione di relazioni e 

funzioni. 
Rappresentare graficamente dati 

statistici (anche utilizzando 

adeguatamente opportuni strumenti 

informatici); 
Risolvere problemi di statistica 

mediante modelli matematici 
Risolvere problemi con gli strumenti 

del calcolo combinatorio 
Calcolare la probabilità di eventi 

applicando i teoremi della probabilità 

Riconoscere e usare correttamente 

diverse rappresentazioni dei numeri. 
Utilizzare in modo consapevole 

strumenti di calcolo automatico 
Approssimare a meno di una fissata 

incertezza risultati di operazioni 

numeriche 
Impostare e risolvere  problemi 

modellizzabili attraverso equazioni, 

disequazioni e sistemi. 
Realizzare costruzioni geometriche 

utilizzando anche strumenti 

informatici. 
Comprendere dimostrazioni e 

sviluppare semplici catene deduttive 
Analizzare e risolvere problemi del 

piano e dello spazio.  
Utilizzare lo strumento algebrico 

come linguaggio per rappresentare 

formalmente gli oggetti della 

geometria  
Rappresentare analiticamente 

particolari sottoinsiemi del piano. 
Scegliere, adattare, utilizzare 

schematizzazioni matematiche per 

affrontare problemi di varia natura in 

contesti diversi. 
Risolvere, per via grafica o algebrica, 

problemi che si descrivono mediante 

equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per 

la rappresentazione di relazioni e 

funzioni. 
Rappresentare graficamente dati 

statistici (anche utilizzando 

adeguatamente opportuni strumenti 

informatici); 
Risolvere problemi di statistica 

mediante modelli matematici 
Risolvere problemi con gli strumenti 

del calcolo combinatorio 
Calcolare la probabilità di eventi 

applicando i teoremi della probabilità 
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Matematica 

Quinto anno 

Indicatori di competenza  

 

 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti matematici nelle attività di studio e di approfondimento  

 Comprendere la valenza metodologica della matematica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi.  

5° anno 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

5° anno 

contenuti 

 saper ascoltare con attenzione l’insegnante e i 
compagni 

 saper intervenire in modo pertinente in classe ( per 
chiedere spiegazioni, ecc.)  

 saper raccogliere, vagliare e sistemare in modo 
organico i dati di studio 

 saper prendere appunti durante le lezioni 

 saper usare forme comunicative, scritte e orali, 
caratterizzate da proprietà di linguaggio, precisione, 
chiarezza e coerenza 

 saper utilizzare in modo autonomo i libri di testo 

 saper comprendere ed usare in modo appropriato il 
linguaggio specifico delle discipline studiate 

 saper comunicare le proprie idee sostenendo le 
proprie argomentazioni in modo adeguato sia a livello 
espressivo che a livello logico 

 saper utilizzare un metodo di lavoro critico, ragionato 
e volto non alla ripetizione o all’applicazione 
meccanica dei procedimenti 

 saper realizzare collegamenti fra i diversi ambiti 
disciplinari individuandone i comuni denominatori 

 

 

 

 

Recupero ed approfondimento 

 Richiami sulle disequazioni di I e II grado intere e 
frazionaria 

 Disequazioni di grado superiora al secondo 
 Disequazioni contenenti valori assoluti di funzioni 
 Disequazioni irrazionali 

Generalità sulle funzioni 

 Funzioni reali di una variabile reale 
 Funzioni inverse 
 Concetto di funzione composta 
 Classificazione di una funzione 
 Funzioni pari e dispari 
 Funzioni crescenti e decrescenti 

Limiti di funzioni 

 Concetto e definizione di limite 
 Teoremi sui limiti 
 Accenni alla discontinuità di una funzione 
 Funzioni continue in un punto ed in un intervallo 

Concetto di derivata 

 Rapporto incrementale 
 Derivata di una funzione in un suo punto 
 Significato geometrico di derivata 
 Derivata di funzioni 
 Derivate di funzioni elementari 
 Teoremi di derivazione 
 Operazioni sulle derivate 
 Teoremi di Rolle, Lagrange e De L’ Hospital 

Massimi e minimi 

 Funzioni crescenti e decrescenti 
 Teorema fondamentale 
 Massimi e minimi 
 Asintoti 
 Studio completo di una funzione razionale 
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Scienze naturali 

1° biennio 

Indicatori di competenza per il biennio dell’obbligo 

Affrontare il metodo sperimentale in termini operativi 

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà  

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie  

Saper utilizzare in modo adeguato il linguaggio specifico della materia 

Saper leggere, utilizzare e interpretare dati 

Saper interpretare il lavoro svolto in forma scritta e orale 

Enunciare i principi di conservazione che regolano semplici reazioni chimiche 

Riconoscere reagenti e composti 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

1° anno 

contenuti 

2° anno 

contenuti 

Distinguere tra fenomeno fisico e fenomeno chimico 

Distinguere un miscuglio da un composto 

Definire la differenza tra atomi e molecole 

Prevedere semplici reazioni chimiche 

Eseguire calcoli semplici con le moli, 

Preparare soluzioni a concentrazione data 

Distinguere le famiglie chimiche e riconoscere i legami intramolecolari e 

intermolecolari di taluni composti 

Descrivere l’acqua e le sue proprietà 

Saper collocare la Terra nel Sistema Solare 

Conoscere la composizione di Idrosfera, atmosfera e litosfera e 

individuare i fattori inquinanti 

Individuare le caratteristiche tipiche degli esseri viventi 

Riconoscere una cellula eucaristica da una cellula procariotica 

Mettere in relazione le varie strutture delle cellule con le relative funzioni 

Saper collocare i diversi organismi viventi nei vari regni 

Il Sistema 

Internazionale 

Stati fisici della 

materia 

Proprietà della 

materia 

Atomi e molecole 

La Terra nello spazio 

L’idrosfera 

L’atmosfera 

Miscugli e composti 

La Terra solida e la 

sua dinamica  

Le reazioni chimiche 

Le molecole della vita 

Peculiarità degli esseri 

viventi 

Differenze tra cellula 

procariotica e cellula  

eucaristica 

La cellula vivente: 

struttura e fisiologia 

Caratteristiche generali 

dei cinque regni 
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Fisica  

Quinto anno 

Indicatori di competenza  
 

 Osservare e identificare fenomeni elettromagnetici 

 Valutare scelte scientifiche e tecnologiche alla luce del metodo sperimentale 

 

5° anno 
Obiettivi Specifici di Apprendimento 

5° anno 
contenuti 

Comprendere le caratteristiche fondamentali del  campo elettrico 

e del campo magnetico  
 

Descrivere fenomeni elettromagnetici: semplici applicazioni 

Campo elettrico 
 

Campo magnetico 
 

Fisica  

2° biennio 

Indicatori di competenza per il secondo biennio  

 Osservare e identificare  fenomeni 

 affrontare e risolvere semplici problemi di fisica 

 Formalizzare semplici problemi di fisica e individuare le strategie appropriate per la sua soluzione 
 Svolgere esperienze di scoperta e verifica delle leggi fisiche;  comprendere il carattere induttivo delle leggi  

 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. 

2° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 

3° anno 
contenuti 

4° anno 
contenuti 

Semplificare e modellizzare situazioni reali, risolvere semplici 

problemi 

Esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato 

Saper descrivere un fenomeno fisico facendo riferimento anche 

alle cause che lo producono. 

Saper rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze 

diverse e  estenderne lo studio ai sistemi di corpi. 

Generalizzare le leggi di conservazione dell’energia.  

Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene 

deduttive. 
 Risolvere,  per via grafica o algebrica, problemi che si 

descrivono mediante equazioni, disequazioni o funzioni. 
Utilizzare strumenti informatici per l’analisi e l’interpretazione       

di dati. 

le leggi del moto, 

equilibrio dei corpi e dei 

fluidi 

 

Sistemi di riferimento 

inerziali e non inerziali, 

principio di relatività di 

Galilei. 

 

Le forze e la dinamica 

Lavoro, energia e quantità 

di moto 

Le leggi di conservazione. 

La gravitazione. 

Termologia, calorimetria.  

Gas perfetti.  

 

Principi della termodinamica 

Onde elastiche e loro 

propagazione 

 

Natura del suono e della luce. 

Ottica geometrica (riflessione, 

rifrazione, lenti, specchi) e 

cenni di ottica fisica 

(interferenza, diffrazione e 

polarizzazione) 
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tratte dalla vita quotidiana  
 

Applicare le leggi fisiche apprese nella risoluzione di semplici 

esercizi numerici nell’ambito dell’elettromagnetismo 
 

Studio qualitativo e fenomenologico dell’induzione 

elettromagnetica, dei campi variabili e delle onde 

elettromagnetiche 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scienze motorie e sportive 

1° biennio 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
Acquisizione di un patrimonio di esercitazioni motorie con la consapevolezza della loro finalità (potenziamento muscolare e 

coordinazione dinamica generale, mobilità articolare ed elasticità muscolare). 
Consolidamento degli schemi corporeo e motorio: l’allievo dimostrerà di sapersi muovere adeguatamente e consapevolmente 

nelle dimensioni spazio-temporali, in relazione alla situazione variabile e non, all’ambiente, ai compagni e alle attrezzature. 

Contrasto al trend secolare di involuzione motoria e posturale: l’allievo assumerà comportamenti idonei a sviluppare le 

proprie qualità motorie e a contrastare i paradismorfismi legati ad atteggiamenti e a posture errate. 

Conoscenza delle norme sanitarie e alimentari atte al mantenimento del proprio benessere, da utilizzare in tutti gli ambiti 

della vita quotidiana; conoscenza degli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e degli effetti dannosi dei prodotti 

farmacologici tesi al conseguimento del risultato immediato. 

Religione cattolica o Attività alternative 

1° anno 

contenuti 
2° anno 

contenuti 
Conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso. I libri 

sacri 
L’alunno sarà introdotto allo studio del concetto della divinità.  
 La religione e le diverse caratteristiche delle   tradizioni 

religiose. 

La proposta  religiosa nella tradizione ebraico cristiana. 
Saper accedere e riconoscere le diverse fonti  della 

tradizione religiosa. 
Conoscenza della realtà storica di Gesù e dei contenuti 

salienti del suo annuncio. 
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Presentazione dei Dipartimenti degli assi culturali 
Sommario  
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PRESENTAZIONE DEI DIPARTIMENTI DEGLI ASSI CULTURALI  
 

La costruzione dei percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze chiave che realizzano la 

base per consolidare e accrescere saperi e abilità in un processo di apprendimento permanente per preparare 

giovani alla vita adulta, fa riferimento ai quattro assi culturali che raggruppano le varie discipline trasversalmente 

accumulandone le finalità nei diversi indirizzi.  

 

ASSE CULTURALE DEI LINGUAGGI  

L’Asse dei Linguaggi, che si articola nelle discipline Italiano, Latino, Lingue straniere, Arte, Educazione Fisica, ha la 

finalità di sviluppare nei ragazzi la capacità di comunicare integrando diversi linguaggi come strumento 

fondamentale per acquisire nuove conoscenze e per interpretare la realtà in modo autonomo.  

Persegue l’obiettivo di far acquisire allo studente la padronanza della lingua italiana nella ricezione e come 

produzione scritta e orale indispensabili per comprendere, relazionarsi, interagire ed esercitare pienamente la 

cittadinanza, insieme alla competenza comunicativa di almeno una lingua straniera, necessaria alla comprensione 

di altre culture. La capacità di comunicare viene inoltre arricchita dalla fruizione consapevole di molteplici forme 

espressive non verbali che sono conoscenze fondamentali del patrimonio artistico e musicale, in quanto promuove 

la sensibilità alla tutela e alla conservazione dei beni culturali, nonché un adeguato utilizzo delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione.  

 

ITALIANO  

Competenze Biennio   

 Saper riconoscere e decodificare messaggi impliciti ed espliciti in testi non letterari;  

 Saper analizzare e commentare un testo narrativo in base alle categorie basilari della narratologia;  

 Saper parafrasare, analizzare e commentare semplici testi poetici (soprattutto dell’ Otto-Novecento);  

 Conoscere – almeno per sommi capi – i grandi poemi epici della tradizione greca e latina;  

 Saper analizzare, commentare e contestualizzare semplici testi teatrali, antichi e moderni, riconoscendo e 
motivando le scelte del regista;  

 Conoscere i fondamenti del linguaggio cinematografico, saper apprezzare e giudicare il passaggio dal testo al 
film.  

 

Capacità Biennio  

 Capacità di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale;  
 Capacità di riferire in forma chiara e comprensibile i contenuti;  
 Capacità di riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di un testo.  
 Capacità di attenersi alla consegna;  
 Capacità di rielaborare un testo letto o ascoltato;  
 Capacità di revisionare il testo scritto apportando le dovute correzioni;  
 Capacità di organizzare un testo rispettandone coesione e coerenza;  
 Capacità di utilizzare in forma corretta le strutture morfosintattiche e la punteggiatura;  
 Capacità di rispettare l'ortografia;  
 Capacità di organizzare un testo utilizzando in maniera adeguata i connettivi;  
 Capacità di produrre testi di varia tipologia sulla base delle conoscenze apprese;  
 Capacità di produrre testi adeguati alle diverse situazioni comunicative, sia in relazione ai contenuti che al 

codice lingua;  
 

Competenze Triennio  
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 Essere in grado di produrre testi di ogni tipologia, con piena padronanza dell'ortografia, della grammatica, della 
sintassi e del lessico;  

 Distinguere correttamente la tipologia testuale di scritti poetici, narrativi, teatrali o di saggistica, saperne dare 
un’interpretazione linguisticamente corretta e coerente con le coordinate storico-geografiche dell’autore;  

 Saper motivare e difendere una tesi, sia oralmente sia per iscritto, ricorrendo alle opportune argomentazioni e 
contestando le opinioni contrarie in maniera corretta e rigorosa;  

 Sapere intuire e motivare collegamenti fra eventi, testi, documenti e momenti storici, con opportuni 
collegamenti interdisciplinari alle altre materie, specie a quelle di indirizzo.  

 

Capacità Triennio  

 Conoscenza del contesto storico-culturale di un autore, di un movimento, di una corrente letteraria;  
 Conoscenza delle fasi evolutive della storia letteraria;  
 Conoscenza dell'opera, della poetica, dello stile degli autori presi in esame;  
 Competenza di operare, in modo autonomo, un'analisi del testo nei suoi aspetti contenutistici, stilistici, formali;  
 Competenza di un uso consapevole, corretto e appropriato della lingua orale e scritta, mediante la produzione 

di testi di diverso tipo;  
 Capacità di operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere diverse del medesimo autore;  
 Capacità di individuare tematiche comuni in opere del medesimo autore o di autori diversi;  
 Capacità di contestualizzazione di un testo letterario;  
 Capacità di rielaborare in maniera critica i contenuti appresi;  
 Capacità di sintesi.  

 

LATINO  

Competenze Biennio  

 Disporre di salde basi grammaticali, sviluppate dai continui confronti fra italiano e latino ed utili per lo studio di 
qualsiasi lingua;  

 Iniziare ad acquisire un metodo di studio basato sull’analisi rigorosa del testo, propedeutico allo studio attento 
ed efficace di qualsiasi questione o materia.  

 

Capacità Biennio  

 capacità di leggere un testo secondo le leggi fonetiche della lingua latina;  
 capacità di individuare gli elementi di morfologia e di sintassi studiati;  
 capacità di comprendere il senso globale di un semplice testo latino;  
 capacità di tradurre in un corretto italiano semplici testi latini;  
 capacità di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale;  
 capacità di riferire in forma chiara e comprensibile i contenuti;  
 capacità di riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di un testo  

 

Competenze Triennio  

 Saper leggere e tradurre (possibilmente in metrica) brevi brani dei grandi classici latini (Catullo, Virgilio, 
Cicerone in primis)  

 Dimostrare di sapersi orientare nella storia della lingua e della cultura latina, grazie all'ampliamento 
dell'orizzonte storico-culturale e ad una più profonda conoscenza delle radici culturali europee;  

 Sapere riconoscere, negli autori e negli intellettuali successivi (artisti, pedagogisti, scienziati, etc.), italiani e 
non, le tracce dell’eredità culturale latina e greca.  

 

Capacità Triennio  

 Capacità di operare confronti tra autori e movimenti diversi e tra opere diverse del medesimo autore;  
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 Capacità di individuare tematiche comuni in opere diverse del medesimo autore e/o di autori diversi;  
 Capacità di cogliere e attualizzare riflessioni espresse e/o rielaborate anche in epoche una successiva all'altra;  
 Capacità di rielaborare in modo critico i contenuti appresi.  

 

ARTE (LINGUAGGI MULTIMEDIALI)  

Competenze Biennio  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico:  
 Saper analizzare l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti: tecnico, iconografico, stilistico, storico-artistico;  
 Saper individuare nelle corrette categorie spazio-temporali le correnti artistiche trattate;  
 Compiere riferimenti relativi al rapporto tra il linguaggio artistico ed il contesto storico-sociale nel quale questo 

è maturato.  
 

Capacità Biennio  

 Lettura di opere d’arte delle civiltà sviluppatesi nel Bacino del Mediterraneo dalla preistoria all’Alto Medioevo;  
 Sensibilizzazione nei confronti dei beni culturali del territorio.  

 

Competenze Triennio  

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico:  
 Saper analizzare l’opera d’arte nei suoi diversi aspetti: tecnico, iconografico, stilistico, storico-artistico;  
 Essere in grado di compiere opportuni riferimenti interdisciplinare relativi al rapporto tra il linguaggio artistico ed 

il contesto storico-sociale-culturale nel quale questo è maturato.  
 

Capacità Triennio  

 Lettura di opere d’arte italiane ed europee dal Basso Medioevo al XX secolo.  
 Sensibilizzazione alla tutela dei beni culturali del territorio.  

 

LINGUE STRANIERE  

Competenze Biennio  

 Acquisire strutture linguistico-grammaticali e lessicali di base  
 Utilizzare la lingua straniera in situazioni relative alla vita quotidiana  
 Leggere, comprendere e interpretare  
 Produrre esercizi (orali e scritti) in relazione al messaggio comunicativo e saper interagire  

 

Capacità Biennio  

 Utilizzare in modo adeguato le strutture grammaticali  
 Saper riconoscere e comprendere gli argomenti  
 Saper comunicare e scambiare informazioni  
 Riconoscere le strutture presenti nelle letture  
 Saper comprendere un discorso chiaro su argomenti familiari e d’attualità che si incontrano a scuola, nel 

tempo libero, nella vita familiare e sociale a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard  
 Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche (in base a compiti specifici) in testi di argomenti 

quotidiani anche di studio  
 

Competenze Triennio  

 Uso della lingua (ascoltare, parlare, leggere, scrivere) conoscenza della lingua  
 Leggere (comprendere testi orali/ricezione)  
 Generalizzare / astrarre leggere comprendere testi scritti  
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 Conoscenze relative all’educazione letteraria  
 

Capacità Triennio  

 Saper comprendere i punti principali di un discorso chiaro su argomenti familiari e d’attualità riferiti alla scuola, 
al tempo libero, alla vita familiare e sociale a condizione che il linguaggio sia articolato in modo standard (es. 
telegiornali, dibattiti fra opinionisti, conferenze divulgative, sia a viva voce, sia registrati in cassette, film ecc.)  

 Saper comprendere istruzioni dettagliate relativamente ad argomenti tecnici e no 
 Saper comprendere l’intenzionalità di un testo utilizzando diverse strategie, quali prestare attenzione ai punti 

principali, all’umore e al tono di chi parla  
 Saper riconoscere e comprendere informazioni specifiche (in base a compiti specifici) in testi di argomenti 

quotidiani anche di studio  
 Saper comprendere il significato letterale di un testo  
 Analizzare (con percorsi guidati) semplici testi narrativi o poetici  
 Saper identificare le principali conclusioni in semplici testi argomentativi (esempio: brevi recensioni)  
 Saper riconoscere un testo narrativo letterario da uno non letterario.  
 Saper riconoscere (e spiegare) i nuclei centrali di un racconto e le parole chiave  
 Saper ricondurre punti significativi in articoli di giornale e testi che riguardano argomenti familiari a nodi 

concettuali comuni (es. In un articolo che parla della famiglia saper riconoscere tutto ciò che riguarda gli adulti 
o tutto ciò che riguarda i giovani oppure ciò che si riferisce alla musica o allo sport….)  

 Saper riconoscere categorie di testi analizzandone le caratteristiche (narrativo, descrittivo, informativo)  
 Saper utilizzare indizi linguistici ed extralinguistici per assegnare un testo ad un genere e riconoscere le figure 

retoriche  
 

Testi letterari / artistici:  

 Saper capire i punti principali dei messaggi orali contenuti in una rappresentazione teatrale, in un film o in altro 
tipo di spettacolo da fruire oralmente se parlato in una lingua standard  

 Saper comprendere il significato letterale e profondo di testi sia letterari sia non letterari (racconti / romanzi / 
saggi / articoli ecc. afferenti sia al periodo trattato nello studio della letteratura sia al mondo contemporaneo ed 
adeguati all’età)  

 Saper analizzare testi letterari compiendo le inferenze necessarie alla loro comprensione e alla loro 
collocazione nel sistema letterario e/o storico-culturale di riferimento  

 Saper comprendere le tipologie testuali: parafrasi, riassunto, questionario, commento (= analisi di un testo), 
relazione e tema, con particolare riguardo ai testi di argomento letterario con eventuali collegamenti 
interdisciplinari  

 

EDUCAZIONE FISICA  

Competenze Biennio  

 Controllo del movimento  
 Prestazione  
 Saper usare adeguatamente le attrezzature  
 Saper applicare una terminologia essenziale corrispondente al movimento  
 Saper descrivere correttamente, anche se in modo generale, le principali funzioni vitali  
 Saper leggere e tradurre motoriamente un ritmo semplice  
 Saper attribuire consuetudini motorie e pensiero filosofico ai popoli del passato  
 Saper utilizzare le tecniche specifiche individuali e di squadra nelle varie situazioni  
 Saper giocare in vari ruoli uno sport di squadra  
 Saper praticare una o più discipline sportive individuali  
 Saper comunicare utilizzando un efficace linguaggio tecnico  
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 Saper arbitrare ed assumere ruoli di giuria in semplici situazioni di competizioni scolastiche  
 Saper adottare un’etica competitiva basata sulla lealtà sportiva  
 Saper usare adeguatamente le attrezzature sportive al fine di evitare infortuni  
 Riconoscere i principi di una dieta sana ed equilibrata, stabilendo un rapporto corretto con il cibo  

 

Capacità Biennio  

 Applicazione globale di compiti relativi a situazioni, tecniche motorie ed espressive  
 Percezione dei dati. dell’esperienza vissuta  
 Organizzazione dell’esperienza vissuta  
 Organizzazione delle informazioni al fine di produrre semplici sequenze o progetti motori, espressivi, sportivi 

individuali e collettivi  
 Acquisire la consapevolezza di una buona educazione motoria finalizzata al mantenimento della funzionalità 

organica  
 Saper realizzare una sequenza ginnica a corpo libero e con piccoli attrezzi rispettando un ritmo dato esercizio  
 Organizzazione delle informazioni al fine di produrre sequenze motorie specifiche  
 Partecipazione al lavoro organizzativo individualmente o in gruppo,accettando o esercitando il coordinamento 

e le responsabilità  
 Comprensione dei testi riferiti a regolamento, alle metodologie di allenamento, e alla descrizione di gare  
 Valutazione dei comportamenti di gioco dall’esterno  
 Riconoscere nell’antichità basi per il moderno concetto di educazione fisica e sport  
 Organizzazione delle informazioni al fine di adottare comportamenti corretti.  
 Comprensione ed applicazione dei contenuti acquisiti  
 Saper evidenziare variazioni di richiesta caloria in relazione all’attività fisica  

 

Competenze Triennio  

 Saper eseguire le azioni ginnico-sportive acquisite  
 Saper coordinare i gesti acquisiti  
 Saper eseguire coordinazioni motorie dati  
 Saper condurre una seduta di allenamento o una attività motoria utilizzando una terminologia essenziale ma 

adeguata  
 Saper descrivere correttamente, anche se in modo generale, le principali funzioni vitali  
 Saper attribuire specificità funzionali alle diverse sostanze organiche  
 Saper utilizzare le tecniche specifiche individuali e di squadra nelle varie situazioni  
 Saper giocare in vari ruoli uno sport di squadra  
 Saper praticare una o più discipline sportive individuali  
 Saper comunicare utilizzando un efficace linguaggio tecnico  
 Saper condurre una seduta di allenamento in modo funzionale e corretto  
 Saper applicare schemi di attacco e di difesa  
 Saper arbitrare e assumere ruoli di giuria in situazioni di competizioni scolastiche  
 Saper eseguire compiti di direzione di attività sportive  
 Saper gestire in modo autonomo la fase di avviamento motorio in funzione dell’attività da svolgere e del 

contesto  
 Saper usare adeguatamente le attrezzature sportive  
 Saper soccorrere un infortunato e saper agire su semplici situazioni traumatiche  
 Adottare un’etica competitiva basata sulla lealtà sportiva  
 Saper descrivere correttamente, anche se in modo generale, le conoscenze acquisite  

 

Capacità Triennio  
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 Selezionare e ideare sequenze motorie in base alle conoscenze e competenze acquisite  
 Teorizzare partendo dall’esperienza.  
 Saper individuare relazione e sinergia tra i diversi organi e apparati  
 Saper individuare in modo deduttivo interrelazioni funzionali organiche  
 Organizzazione delle informazioni al fine di produrre sequenze motorie specifiche  
 Partecipazione al lavoro organizzativo individualmente o in gruppo,accettando o esercitando il 

coordinamento e le responsabilità  
 Comprensione dei testi riferiti a regolamento, alle metodologie di allenamento, e alla descrizione di gare  
 Saper individuare le varie metodologie di allenamento  
 Analizzare, affrontare e controllare situazioni problematiche  
 Valutazione dei comportamenti di gioco dall’esterno.  
 Organizzazione delle informazioni al fine di adottare comportamenti corretti.  
 Essere consapevoli degli effetti e dei rischi derivanti dalla assunzione di sostanze dopanti.  
 Saper individuare in modo deduttivo interrelazioni funzionali tra sostanze organiche  
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ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE: 

L’Asse delle Scienze Umane e Storiche coinvolge nel dialogo educativo le seguenti discipline: Filosofia, Pedagogia, 

Psicologia, Sociologia, Storia, Religione. Esso permette l’integrazione trasversale dei saperi che possano 

contribuire alla consapevolezza del sapere, saper fare, saper essere nei giovani studenti dell’Istituto.  

Gli obiettivi dell’Asse delle scienze umane e storiche sono stati individuati oltre a quelli, più specificamente didattici, 

nell’educazione alla legalità, nell’educazione alla socialità, nell’educazione verso la crescita psicosociale e 

nell’educazione verso una cittadinanza responsabile. Il concetto di educazione è condiviso tra tutti i docenti nel suo 

significato profondo che consiste nel far emergere le potenzialità spesso inespresse dai giovani a causa di carenze 

di punti di riferimento socio-psicopedagogici e comunque storici oltre che più ampiamente culturali, al fine di 

valorizzare le attitudini per le scelte da compiere per la vita adulta.  

 

STORIA  

Competenze Biennio  

 Conoscere la terminologia essenziale  
 Conoscere nelle linee essenziali gli argomenti trattati  
 Conoscere le modalità di datazione e periodizzazione  
 Comprendere un testo semplice  

 

Capacità Biennio  

 Elaborare schemi semplici individuando fatti, tempi, spazi, cause,effetti  
 Sapersi orientare nella lettura di una cartina geo-politica  
 Sapersi orientare nella scansione temporale  
 Saper esporre in modo semplice gli argomenti trattati  
 Partecipare in modo corretto al dialogo scolastico  
 Essere puntuali nelle consegne  

 

Competenze Triennio  

 Comprendere il significato di storia come ipotesi e interpretazione storica  
 Essere consapevoli dell'importanza dello studio del passato per comprendere meglio la storia del presente  
 Acquisire la consapevolezza dell'organicità della cultura mediterranea ed europea, al di là delle differenze 

etniche  
 Conoscere il valore delle fonti e del ruolo dello storico  
 Saper utilizzare il lessico specifico della storia  
 Saper sviluppare una sintesi delle problematiche di carattere storico, in forma discorsiva e/o attraverso 

l'elaborazione di schemi o mappe concettuali organizzati in senso diacronico e sincronico  
 Conoscere le radici della cultura europea, in modo particolare in relazione alla comune matrice latina  

 

Capacità Triennio  

 Capacità di organizzare un discorso seguendo un ordine logico-temporale  
 Capacità di riferire in forma chiara e comprensibile i contenuti  
 Capacità di riferire in forma discorsiva, organica e completa i contenuti di un testo  
 Capacità di collocare nella corretta prospettiva storica gli eventi rilevanti  
 Capacità di individuale cause e conseguenze di fenomeni storici particolarmente rilevanti  

 

FILOSOFIA  

Competenze Triennio  
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 Pervenire ad una comprensione critica delle dinamiche storico-culturali e delle problematiche filosofiche 
fondamentali  

 Poter rielaborare quanto appreso  
 

Capacità Triennio  

 Padronanza del lessico specialistico della materia  
 Capacità di decodificare, comprendere, parafrasare il contenuto dei testi esaminati  
 Capacità di esporre in modo chiaro e appropriato facendo attenzione alla coerenza logica del discorso  
 Comprensione e approfondimento dell'orizzonte speculativo dei singoli autori trattati  
 Capacità di analisi, sintesi e contestualizzazione delle posizioni teoretiche dei vari autori e delle loro opere  
 Capacità di cogliere continuità e differenze tra i vari ordini di pensiero  
 Comprensione dei rapporti che intercorrono tra la filosofia e gli altri rami del sapere  
 Capacità di rielaborare gli argomenti di studio in modo personale e critico  
 Capacità di rapportarsi a diverse posizioni di pensiero e sapersi confrontare razionalmente con esse  

 

ELEMENTI DI PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA  

Competenze Biennio  

 Comprensione della terminologia scientifica  
 Inquadramento e definizione dei concetti di base della psicologia e della sociologia collegati alla metodologia 

socio-psicopedagogica  
 Argomentazione del pensiero di alcuni autori maggiormente rappresentative  
 Analisi e commento di alcuni di alcuni brani significativi propedeutici al triennio  

 

Capacità Biennio  

 Capacità di attenzione mirata e motivata anche su tematiche che richiedano le sufficienti capacità di astrazione  
 Costruzione di essenziali capacità di comprensione nel cogliere i legami logici dei vari processi di pensiero 

analizzati in chiave psicologica e sociale  
 Capacità di produzione orale e scritta di semplici sintesi conoscitive mediante l’uso di terminologie appropriate 

a seconda degli ambiti di riferimento  
 

PEDAGOGIA, PSICOLOGIA, SOCIOLOGIA  

Competenze Triennio  

 Acquisire sensibilità verso i rapporti interindividuali e più ampiamente sociali  
 Acquisire competenze espressive mediate dall’uso dei linguaggi filosofico-pedagogico-psicosociale che 

evidenzino l’adeguata capacità di elaborazione sia analitica sia sintetica  
 Acquisire competenze nell’individuazione dei plurimi nodi tematici secondo gli assi storico socio 

psicopedagogico  
 Assumere una graduale consapevolezza del valore formativo dell’iter svolto nelle discipline caratterizzanti 

l’indirizzo di studio  
 Inquadrare storicamente le problematiche affrontate  
 Comprendere i testi  

 

Capacità Triennio  

 Capacità di interpretazione ermeneutica dei concetti individuati negli ambiti sociologici, psicologici e filosofici  
 Capacità di interrogarsi e mettere in discussione critica le proprie convinzioni relative all’ambiente sociale, 

psicologico e relazionale  
 Capacità di rielaborazione sintetica, logicamente coerente, di conoscenze argomentate  
 Capacità di utilizzazione flessibile delle conoscenze acquisite  
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 Disponibilità e motivazione ad ampliamenti tematici attraverso la ricerca esplorativa di materiali bibliografici, 
documenti, testi monografici  

 Capacità di produzione verbale in più direzioni (sintesi ragionate, ricerche mirate, relazioni di convegni, 
seminari, letture, filmati)  

 Capacità di essenziale valutazione critica e di problematizzazione.  
 

RELIGIONE  

Competenze-Capacità Biennio  

 Ricercare, leggere e capire i “fatti religiosi” nella cultura, in generale, in confronto con il Cristianesimo  
 

Competenze-Capacità Triennio  

 Capire. Interpretare e confrontare, con altri sistemi di valore, il significato della cultura religiosa cristiana, sulla 
dignità della persona umana nella società, ricercando vie di soluzione alle problematiche esistenziali e sociali.  
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ASSE CULTURALE MATEMATICO: 

L’Asse Matematico che si articola nelle discipline di Matematica, Fisica e Informatica ha l’obiettivo principale di 

fornire agli studenti gli strumenti necessari per orientarsi nei diversi ambiti cognitivi del mondo contemporaneo 

sempre più caratterizzato dalla presenza di situazioni problematiche che richiedono un approccio di tipo scientifico; 

da qui lo scopo di far acquisire agli alunni, delle competenze che li rendano capaci di applicare i principi e i metodi 

propri delle specifiche discipline a contesti differenziati.  

La competenza matematica con le sue applicazioni alla fisica e all’informatica richiede lo sviluppo delle capacità 

astrattive implicanti l’uso di modelli matematici di pensiero e di rappresentazione grafica e simbolica che 

consentano di individuare e applicare le procedure per esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso 

linguaggi formalizzati. Gli studenti dovranno perciò acquisire le abilità necessarie per applicare i principi e i processi 

matematici di base nel contesto quotidiano per essere in grado di vagliare la coerenza logica delle argomentazioni 

proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di decisione.  

 

MATEMATICA  

Competenze Biennio  

 Conoscere i contenuti minimi  
 Sviluppare le facoltà intuitive e logiche  
 Acquisire un corretto linguaggio scientifico  
 Acquisire un ordine mentale e pratico che permetta la risoluzione di problemi e quesiti  

 

Capacità Biennio  

 Saper utilizzare tecniche e strumenti di calcolo; saper utilizzare la terminologia corretta; sviluppare attitudini a 
rappresentare e interpretare i dati  

 Saper utilizzare tecniche e strumenti del calcolo letterale  
 Saper operare con gli insiemi  
 Sviluppare l’attitudine a collegare i dati  
 Saper individuare relazioni particolari e funzioni  
 Saper rappresentare una funzione sul piano cartesiano  
 Sviluppare l’intuizione geometrica  
 Acquisire un metodo di ragionamento ipotetico deduttivo  
 Saper utilizzare il software per il suo utilizzo in tutti i campi di studio  
 

Competenze Triennio  

 Consolidare l’uso di un corretto linguaggio scientifico  
 Acquisire un ordine mentale e pratico che permetta la risoluzione di problemi e quesiti  
 Sviluppare le capacità di analisi e collegamento  
 Utilizzare tecniche e procedure valide in qualsiasi campo scientifico per la soluzione di problemi  
 Contribuire alla formazione di una mentalità flessibile  

 

Capacità Triennio  

 Saper impostare e risolvere un problema anche con metodo grafico  
 Acquisire la capacità di risolvere equazioni, disequazioni e problemi con metodi goniometrici e saper discutere 

un problema trigonometrico  
 Conoscere la definizione di logaritmo e di esponenziale e la relazione che li lega  
 Saper dimostrare e applicare le proprietà dei logaritmi  
 Saper risolvere le equazioni esponenziali e logaritmiche  



 

 

 

108 

 

 Saper disegnare con buona approssimazione il grafico di una funzione avvalendosi degli strumenti analitici 
studiati: limiti, derivate  

 Saper calcolare un integrale applicando l’opportuno metodo  
 Saper calcolare l’area di una superficie compresa tra due curve  
 Saper determinare la lunghezza di un arco di curva  

 

FISICA  

Competenze Biennio  

 conoscere i contenuti minimi;  
 promuovere le facoltà intuitive e logiche,  
 favorire l’acquisizione di un corretto linguaggio scientifico,  
 sviluppare le capacità di elaborazione di un prodotto scientifico  
 

Capacità Biennio  

 Saper associare ad ogni grandezza la sua unità di misura  
 Saper individuare una grandezza derivata  
 Saper determinare il risultato di una misura e saper determinare l’errore  
 Saper utilizzare il software per la determinazione della misura e dell’errore  
 Saper determinare la risultante di più forze nei vari casi proposti  
 Saper stabilire le condizioni per cui un corpo risulta in equilibrio  
 Saper scrivere l’equazione del moto di un corpo  

 

Competenze Triennio  

 Consolidare l’uso di un corretto linguaggio scientifico  
 Analizzare i fenomeni, saperli interpretare sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 

di rappresentazioni grafiche  
 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  

 

Capacità Triennio  

 Saper scrivere l’equazione di un moto  
 Conoscere le definizioni di lavoro, potenza ed energia  
 Conoscere e saper applicare correttamente i principi di conservazione  
 Conoscere e saper applicare correttamente i principi della termodinamica  
 Conoscere le caratteristiche delle onde  

 Saper risolvere un circuito elettrico  

 Conoscere le principali tappe del passaggio dalla fisica classica a quella moderna  
 

INFORMATICA  

Competenze Triennio  

 Consolidare l’uso di un corretto linguaggio scientifico  

 Analizzare i fenomeni, saperli interpretare sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche  

 Individuare le strategie appropriate per la risoluzione di problemi  
 

Capacità Triennio  

 Comprendere ed utilizzare le tecniche formali fondamentali per descrivere in maniera strutturata i problemi che 
un programmatore deve affrontare  
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 Conoscere le tecniche formali, saperle applicare  

 Saper riconoscere, dato un problema, quali modelli possono essere applicati  
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ASSE CULTURALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 

L’Asse Scientifico-Tecnologico, che si articola nelle discipline di Geografia Astronomica e Scienze della Terra, 

Chimica, Biologia, Tecnologia e Disegno, 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.  

Da qui la necessità di una didattica chiara, coinvolgente, che motivi i ragazzi a spendere il proprio tempo nello 

studio delle discipline scientifiche e nell’applicazione tecnologica, fornendo loro informazioni aggiornate su 

argomenti in continua evoluzione e soprattutto un metodo di lavoro rigoroso, che si basi su osservazioni e conferme 

sperimentali dei ragionamenti e delle ipotesi proposte. Per questo assumono particolare rilievo l’apprendimento 

centrato sull’esperienza e l’attività di laboratorio.  

 

SCIENZE NATURALI  

Lo studio delle Scienze Naturali si articola nelle tre discipline CHIMICA, BIOLOGIA E SCIENZE della TERRA, che 

vengono affrontate in tempi e con modalità differenti nei vari indirizzi liceali e si propone durante il percorso liceale 

di sviluppare le seguenti capacità acquisendo e consolidando le relative competenze:  

 

Competenze:  

 Comprendere e utilizzare in modo adeguato la terminologia propria delle discipline scientifiche  

 Raccogliere, interpretare e rappresentare dati  

 Interpretare il fenomeno sulla base dei dati e delle conoscenze acquisite nella sua rappresentazione e studio  

 Progettare una procedura complessiva per lo studio di un fenomeno, in rapporto alla disponibilità di 
strumentazioni, e alle condizioni operative  

 Elaborare in forma scritta e orale il lavoro svolto con un linguaggio appropriato, chiaro, rigoroso e sintetico  

 Individuare quali fenomeni macroscopici consistono in trasformazioni chimiche.  

 Interpretare le trasformazioni chimiche come riferibili alla natura e al comportamento di molecole, atomi e ioni.  

 Definire concetti e procedimenti che stanno alla base degli aspetti chimici delle trasformazioni naturali e 
tecnologiche.  

 Possedere le conoscenze essenziali per la comprensione delle basi chimiche della vita.  
 Utilizzare e integrare le conoscenze acquisite anche in forma multidisciplinare  

 Identificare i fattori essenziali degli equilibri naturali  

 Identificare interconnessioni e interdipendenze tra gli esseri viventi  

 Identificare interazioni tra mondo vivente e non vivente anche con riferimenti agli interventi umani  
 

 

Capacità:  

 Acquisizione del metodo scientifico per favorire lo sviluppo di una "mentalità scientifica" :  

 Capacità di operare una corretta metodologia di ricerca  

 Sviluppo della coordinazione logica di idee e fatti  

 Capacità di compiere in modo autonomo operazioni interpretative relativamente a situazioni, fatti e problemi  

 Distinguere tra leggi ipotesi e teorie  

 Unificare le conoscenze acquisite riconoscendole come componenti dello stesso complesso sistema  
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 Padronanza lessicale:  

 Leggere e comprendere il manuale scientifico, acquisendo una padronanza della terminologia propria delle 
discipline.  

 Esporre le conoscenze acquisite con un linguaggio appropriato, chiaro, rigoroso e sintetico.  

 Comprensione della realtà che ci circonda:  

 Comprensione della Terra come sistema complesso, parte integrante del Sistema solare, risultato delle 
interazioni di molteplici variabili.  

 Comprensione delle scale delle dimensioni e dei tempi, in rapporto alla Terra, al Sistema solare, all’Universo.  

 Comprensione graduale dei problemi di fondo connessi con la peculiarità del fenomeno “vita”  

 Consapevolezza dell’unitarietà del mondo dei viventi  

 Comprensione delle interazioni tra mondo vivente e non vivente anche con riferimenti agli interventi umani  

 Individuazione dei flussi di energia che originano e mantengono la dinamicità del sistema.  

 Consapevolezza del rapporto tra salvaguardia degli equilibri naturali e qualità della vita  

 Comprensione della necessità di conciliare sviluppo tecnologico e conservazione degli equilibri dinamici 
naturali  

 Problematiche conseguenti all’uso di risorse rinnovabili e non rinnovabili  

 Assunzione di un atteggiamento consapevole  

 Interesse verso problematiche umane, culturali, scientifiche.  

 Comprensione delle interazioni tra sapere scientifico e società umana  

 Consapevolezza di sé  

 Capacità di autovalutazione  

 Autonomia di giudizio e capacità di scelte consapevoli  
 

DISEGNO E TECNOLOGIA  

Competenze - capacità:  

 conoscere il repertorio minimo del materiale e degli strumenti del disegno e saperlo usare in modo appropriato;  

 conoscere le principali caratteristiche e potenzialità del disegno sia tecnico che artistico;  

 saper utilizzare il disegno come strumento di espressione;  

 conoscere e sviluppare il senso estetico;  

 conoscere le leggi che regolano lo sviluppo della grafica;  

 conoscere le funzioni del linguaggio visivo;  

 conoscere a carattere generale la storia delle arti visive;  

 conoscere le principali tecniche artistiche;  

 conoscenza ed uso delle tecniche espressive;  

 saper leggere un’opera d’arte;  

 saper riconoscere il significato dell’opera;  

 saper analizzare le caratteristiche geometriche-progettuali di principali monumenti architettonici;  

 saper eseguire un disegno a mano libera o con strumenti tecnici;  

 conoscere la tecnica del chiaro scuro sfumato o a tratteggio;  

 conoscere i principali metodi di rappresentazione grafica. 
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