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“Senza cultura e la relativa libertà che

ne deriva, la società, anche se fosse
perfetta, sarebbe una giungla”.
(Albert Camus)
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Il Piano dell’Offerta Formativa è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e
progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare,
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia” (Art. 3
comma 1 del D.P.R. 275/1999).
Il POF, pertanto, è il documento progettuale che offre alla Scuola l’opportunità di garantire
la piena attuazione dell’autonomia didattica, finanziaria, organizzativa.
L’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi, costituitosi dall’1 settembre 2015 per decreto del
TAR, attraverso l’impegno delle forze politiche del territorio, che si sono battute per ottenere
l’autonomia scolastica, si propone di costruire uno strumento di lavoro che coniughi ed integri la
funzione formativa della scuola con le istanze sempre più pressanti che emergono da una società in
continua trasformazione.
Il Piano dell’Offerta Formativa contiene, pertanto, le indicazioni sulle scelte educative, sui
percorsi formativi, sull’organizzazione del lavoro, sul funzionamento degli staff operativi, in stretto
raccordo con la progettazione di un curricolo unitario.
La scuola si propone di ampliare l’offerta formativa favorendo iniziative di crescita culturale
che rivestano spessore formativo, riescano a prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica e
soprattutto garantiscano il diritto alla piena cittadinanza.
Per garantire il miglior funzionamento dell’Istituzione scolastica si intende dar vita ad un
tipo di organizzazione aperta che ha lo scopo principale di ottimizzare e fare crescere tutte le
risorse umane e professionali presenti all’interno dell’Istituzione scolastica stessa.
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Il Piano dell’Offerta Formativa, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 275/1999, costituisce il
fondamentale documento programmatico attraverso il quale la scuola delinea un suo progetto
curricolare ed organizzativo. In esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione
culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa
delle sue attività. In particolare, esso si sofferma sui seguenti aspetti:
.






Descrizione del contesto in cui opera la scuola con le caratteristiche socio-culturali del
territorio;
Rilevazione dei bisogni educativi degli alunni in rapporto agli obiettivi generali del
processo formativo;
Ricerca dei valori ai quali l'istituzione scolastica ispira la propria attività;
Individuazione degli obiettivi formativi e dei traguardi di competenze irrinunciabili.
1. Per quanto riguarda gli aspetti didattici e formativi il Piano individuerà:





le modalità con cui viene realizzata l'accoglienza nella Scuola; le iniziative per la
continuità educativa e didattica con la scuola primaria; le attività di orientamento e le
attività di integrazione degli alunni extracomunitari;
nell’ottica di una scuola democratica e dell’inclusione dovrà garantire all’interno del
progetto la piena integrazione degli alunni in situazione di handicap;
l’organizzazione e la programmazione delle visite guidate, delle manifestazioni culturali e
delle attività ginnico- sportive.
2. In merito all'organizzazione interna e alla gestione delle risorse, dovrà descrivere:






le iniziative degli organi collegiali;
l'articolazione del Collegio Docenti;
i criteri per la formazione delle classi ed i criteri per l’assegnazione dei docenti alle stesse;
le iniziative per sostenere la formazione e l'aggiornamento dei docenti.
3. Per quanto riguarda i rapporti con le famiglie e con il territorio, il Piano dovrà
indicare:





le modalità per la realizzazione dei rapporti scuola e famiglia;
le modalità di comunicazione e informazione;
i criteri per realizzare le sinergie tra l’istituzione scolastica e gli enti locali territoriali.
4. Dovranno essere inoltre indicate le procedure e gli strumenti per un sistema di
valutazione d’Istituto per:





individuare i fattori di qualità del servizio scolastico;
introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’Offerta Formativa e didattica;
definire i criteri e le modalità con cui vengono valutati gli alunni.
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I principi generali a cui sarà improntata tutta la progettualità educativa e didattica della
scuola, così come previsto anche dalla Carta dei Servizi, hanno come fonte gli articoli 3, 33 e
34 della Costituzione della Repubblica Italiana. In particolare si ribadiscono i seguenti
principi e finalità:

UGUAGLIANZA di tutti gli alunni, prestando particolare attenzione alle problematiche
relative a situazione di handicap e/o disagio sociale;

ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: accogliere gli alunni non soltanto nella fase
d’ingresso, ma nel rapporto quotidiano del
lavoro scolastico (creare le condizioni dello stare
bene a scuola)
PARTECIPAZIONE: favorire la partecipazione dei genitori negli OO.CC., favorire ogni
forma di attività che renda la scuola centro di cultura, anche
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario
scolastico;
LIBERTA’ E DEMOCRAZIA: l’Istituzione Scolastica favorisce e diffonde i principi di
di libertà e democrazia così come sono specificati nella
Carta Costituzionale, nel rispetto delle regole della
convivenza civile.
Il Piano dell’Offerta Formativa fa riferimento, inoltre ai seguenti documenti:
Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249/1998
Regolamento di Istituto
Carta dei Servizi D.P.C.M. 7 Giugno 1995
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Scuola
Indirizzo
Telfax
Codice Fiscale
Codice Meccanografico
E:MAIL
Dirigente Scolastico
Direttore servizi Gen. Ed amm.vi

Istituto Statale I e II grado
Via San Leo 87040 Luzzi – Cs 0984/549170
Codice Fiscale – 98108730783

CSMM305001
csmm305001@istruzione.it

Prof.ssa Clementina Iannuzzi
Lorenza Vitelli

DOCENTI in organico di diritto
Assistenti amm.vi

n°
n° 4

Collaboratori scolastici

n° 13

Classi

N° 23

Alunni

n° 456
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA STATALE I° L.G. COPPA
Alunni LUZZI CENTRO
N° Alunni
Maschi
Femmine
di cui Alunni H

1a A

17

11

6

a

30

13

17

a

31

13

18

a

2 A
3 A
1 C

15

8

7

1a D

17

7

10

3a D

26

15

11

TOTALI

136

67

69

2

Alunni
stranieri

1

Alunni GIDORA
N° Alunni

Maschi

Femmine

a

21

13

8

a

18

10

8

a

22

7

15

a

23

9

14

a

2 E

20

7

13

3a E

21

24

7

TOTALI

125

61

65

1 B
2 B
3 B
1 E

di cui Alunni H
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ALUNNI LICEO CLASSICO
Maschi
Femmine
5
9

1 A

N° Alunni
14

1a B
2a A

13
13

7
6

7
8

3a A

a

19

6

13

a

18

5

13

a

5 A

21

5

16

TOTALI

98

38

62

4 A

Alunni Stranieri

di cui Alunni H

5

6

Sezione
1a A

N° Alunni
24

2a A

ALUNNI LICEO ARTISTICO
Maschi
Femmine
12
12

di cui Alunni H

17

5

12

a

22

12

10

a

4 A

17

13

4

5a A

15

7

8

TOTALI

95

49

46

7

TOTALI
ISTITUTO

456

238

218

19

3 A

Per la scuola secondaria di I grado l’entrata è tutti i giorni alle ore 8.10 e l’uscita alle ore
13.10. Gli alunni impegnati in “Strumento musicale” si incontrano di pomeriggio, dal lunedì al
venerdì, con orari e calendario definito dai docenti della disciplina. L’ intervallo è dalle ore 10.00
fino alle ore 10.10.
Al liceo classico l’entrata è tutti i giorni alle ore 8.10, mentre l’uscita per il primo biennio è
di lunedì, mercoledì e sabato alle ore 12.10 e di martedì e giovedì alle ore 13.10; il triennio esce
tutti i giorni alle 13.10 e il venerdì alle 14.10. L'intervallo è previsto dalle ore 10.55 alle ore 11.05.
Al liceo artistico le lezioni iniziano alle ore 8.00 e finiscono alle ore 13.00, tranne il martedì,
in cui l’uscita è alle 13.50 per tutte le classi, con la ripresa delle attività didattiche, per il rientro
pomeridiano, dalle 14.10 fino alle 17.10. Le classi terza, quarta e quinta, anche di mercoledì
escono alle 14.00. L'intervallo è previsto dalle 10.50 alle ore 11.00.
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Luzzi è un centro nelle vicinanze del capoluogo di provincia, con una popolazione di
11.272 ab. ed una estensione di 77.20Kmq; la densità media della popolazione è di 146 ab. per
Kmq. Il territorio, diversificato e vasto, si estende dalla valle del Crati fino al cuore della Sila.
E’ composto da un nucleo centrale che è il centro storico e da 36 frazioni dislocate a valle e
43 a monte del centro, collegate tra loro da un’unica strada nazionale e da una fitta rete di strade
interpoderali.
Prospetto dati demografici
Abitanti

10.453

Estensione
Territoriale

Popolazione
Montagna

Popolazione
Valle

Popolazione
Centro

77.20

3.396

3.778

3.605

Densità

146 ab.
kmq

N°Frazioni
Montagna

43

N° Frazioni
valle

36

Negli ultimi 20 anni, Luzzi ha conosciuto un notevole sviluppo edilizio, ma abusivo e
disordinato. Solo negli ultimi anni con l’attuazione del Piano Regolatore generale, e con il recupero
del centro storico, si è riusciti a salvaguardare buona parte del suo territorio.
A partire dagli anni 80, il territorio ha saggiato un modestissimo sviluppo industriale ed
hanno visto la luce alcune aziende agricole e manifatturiere.
Sempre nel territorio di Luzzi, in località Mucone, è situata una centrale idroelettrica
dell’Enel.
Nonostante questa modesta crescita economica, nel corso degli ultimi anni non si è arrestata
la piaga della emigrazione, soprattutto verso i paesi della comunità europea, e di conseguenza le
forze giovanili, anche le più acculturate, sono state costrette ad allontanarsi dal territorio per
realizzare legittime aspirazioni.

A 375 m. di altitudine, a metà strada tra il suo capoluogo di provincia ed il cuore della Sila grande,
su un costone collinare, ben determinato a nord e a sud rispettivamente dai torrenti S. Francesco ed
Ilice e ad ovest degradante verso la ridente ed aperta vallata del fiume Crati, si erge un paese dalle
antiche origini: Luzzi.
In alcune sue contrade, quali ad esempio “Seppio Grippa” e soprattutto “Muricelle” sono
stati ritrovati, alcuni decenni fa, importanti reperti archeologici, come lapidi, resti di una statua e
svariati frammenti, un’intera necropoli romana, nonché una pavimentazione a spina di pesce, che
testimoniano che in quei siti si sviluppava una cittadina della Magna Grecia, Tebe Lucana, distrutta
dalle guerre.
Furono proprio queste che costrinsero alcuni cittadini a rifugiarsi su una delle prospicienti
colline, precisamente quella dove oggi è situato Luzzi.
Quando i Normanni invasero la Calabria, la famiglia dei Lucii, al seguito di Roberto il
Guiscardo, si appropriò di tutte le terre dell’antica Tebe e le tenne in feudo dal 1052 col nome di
terra dei Lucii, da cui il nome Luzzi.
A proposito del nome, alcuni ritengono che esso derivi dai “Lucci”, particolari tipi di pesci
che popolavano le acque del torrente Ilice; di essi resta il ricordo nello stemma del Comune.
I Lucii favorirono la sostituzione dei monaci Basiliani, di rito greco, con i Cistercensi
francesi, che fondarono la celebre Abbazia di S. Maria della Sambucina che in breve tempo divenne
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importante punto di riferimento dell’ordine Cistercense nel mezzogiorno e nella quale vissero
uomini illustri, fra cui Gioacchino da Fiore.
Nel XII sec., Luzzi passò sotto il dominio dei Guiscardi, signori di S. Marco Argentano e
successivamente dei D’Aquino.
Nel 1255 fu incorporata al Principato di Bisignano dei Sanseverino e nel 1525 il feudo di
Luzzi venne smembrato ed affidato dapprima ai Di Somma, poi agli Spatafora ed infine ai Firrao,
famiglia che annovera tra i suoi discendenti Cesare Firrao, Cardinale e segretario di Stato di Santa
Romana Chiesa.
Luzzi partecipò a tutti i moti risorgimentali ed alcuni suoi concittadini furono al fianco di
Giuseppe Garibaldi nella conquista della Calabria.
Dopo l’Unità d’Italia, le sue vicende si accumunarono a quelle degli altri comuni d’Italia.

L’Istituto Scolastico statale di I e II Grado opera in un bacino d’utenza esteso e vario ed
accoglie un cospicuo numero di alunni, provenienti dal centro, dalle zone di montagne e dalla valle
e per buona parte, (per il Liceo Artistico) anche da paesi viciniori, quindi pendolari.
L’estrazione sociale delle famiglie è eterogenea; il rapporto scuola famiglia ha bisogno di
essere potenziato, perché spesso le aspettative dei genitori prescindono dal miglioramento del
livello culturale e mirano principalmente alla positiva conclusione dell’anno scolastico.
Tuttavia molte famiglie sono attente alle problematiche della scuola; sono pronte a
collaborare e a sostenere le scelte e i provvedimenti adottati dalla scuola.
In alcuni casi la situazione di provenienza degli alunni, rappresenta un serio motivo di
disagio e condiziona negativamente i processi di apprendimento.
Le situazioni di disagio rilevate sono di diverso genere: devianza giovanile, dispersione
scolastica sottoforma sia di evasione, sia di abbandono, sia di perdita di efficacia dell’azione
educativa.
L’istituto, nato dalla fusione delle tre scuole preesistenti, ha, ora più che mai bisogno che si
lavori in continuità e in sinergia per affrontare e risolvere i problemi inerenti a quella delicatissima
fascia di età compresa trai 10 e i 19 anni, che è quella della sua popolazione scolastica.
L’analisi del territorio evidenzia la necessità di una particolare attenzione al modo di
trascorrere il tempo libero, sia all’esterno, che “navigando” fra le pareti domestiche.
Compito della scuola sarà anche quello di rafforzare le iniziative riguardanti le varie
educazioni afferenti alla “convivenza civile”, coinvolgendo in modo sempre più responsabile e
propositivo le famiglie e le istituzioni operanti sul territorio: Ente Locale, ASL, Associazioni
culturali, Enti di volontariato, Azione cattolica.

L’istituto omnicomprensivo di Luzzi nasce nel il Settembre 2015 ed è costituito da tre
scuole diverse: la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “L.G COPPA” , il LICEO
CLASSICO e il LICEO ARTISTICO “E. IUSO”.
La scuola secondaria statale di I° L. G. Coppa, è costituita da due plessi posti uno nella zona
periferica del paese e l’altro nella zona valliva. Complessivamente la sede scolastica è costituita
da 12 classi.
Gli edifici sono dotati di ampie aule, ma per buona parte non sempre a norma di sicurezza e
rispondente ai requisiti della legge 626/1994.
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La sede della Scuola secondaria statale di I° L.G. Coppa è dotata di palestra, laboratori di
informatica realizzati con Progetti PON e POR, attrezzature scientifiche, laboratorio musicale che
possono essere utilizzati da tutti gli allievi.
Il Liceo Artistico “E. Iuso”indirizzo Design, già Istituto Statale d’Arte prima della riforma del
2010-2011, è posto nella zona valliva di Luzzi in c/da S. Giuliano ed è costituito da 5 classi.
L’edificio è disposto su due livelli: al piano terra sono ubicati i laboratori di Arredamento,
Ceramica, Tessitura e Discipline Plastiche, oltre alle aule. Al piano superiore invece si trovano le
altre aule, la biblioteca, l’aula di Discipline Progettuali e di Discipline Grafiche.
L’edificio di recente costruzione è dotato di ampi spazi, un cortile recintato, ma non è dotato di
palestra, che pure nel progetto originario era prevista.
Il Liceo Classico, che è una realtà esistente sul territorio da oltre quarant’anni, è situat nel centro
storico di Luzzi, di lato alla chiesa di S. Francesco e all’omonimo convento. L’edificio che lo ospita
è disposto su due piani con a piano terra il cortile, le aule, ampie e accoglienti, la sala professori, il
laboratorio multimediale, la biblioteca e l’atrio che ospita, tra l’altro, gli incontri a carattere
collettivo. Al piano sottostante, oltre alle rimanenti aule, sono presenti il laboratorio multimediale e
un’aula di scienze naturali.
Le tre scuole dispongono delle seguenti risorse strutturali:
SEDE Scuola secondaria 1° grado
STRUTTURA/RISORSA

N° QUANTITÀ

Biblioteca
Laboratorio Linguistico Multimediale
Laboratorio di Informatica Multimediale

1
1
2

Laboratorio scientifico

1

Laboratorio musicale
Palestra

1
1

SEDE del Liceo Classico
STRUTTURA/RISORSA
Biblioteca
Laboratorio Linguistico Multimediale
Laboratorio di Informatica Multimediale

N° QUANTITÀ
1
1
1

SEDE del Liceo Artistico
STRUTTURA/RISORSA
Laboratorio Arte della decorazione dei Tessuti
Laboratorio Discipline Plastiche e Scultoree
Laboratorio Architettura e Arredamento
Laboratorio Arte della Ceramica
Aula Laboratorio Progettazione
Laboratorio Discipline Grafiche e Pittoriche
Laboratorio Informatica
Aule Multimediali

N° QUANTITÀ
1
1
1
1
1
1
1
1
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I docenti hanno costruito percorsi didattici in cui gli alunni operano in un clima di
collaborazione con i compagni e con la metodologia della ricerca.
I progetti attivati, i diversi percorsi di cittadinanza e Costituzione, le esperienze nel campo
della comunicazione espressiva, sono alcuni degli esempi del miglioramento dell’offerta formativa
e, soprattutto, del coinvolgimento degli allievi, anche di quelli più demotivati.
La scuola è attenta a fornire una valida preparazione di base che permetta con successo il
proseguimento degli studi.
La scuola, nel contesto della progettazione curricolare, si impegna a:

Consentire alla popolazione
scolastica un approccio agevole
verso le materie curricolari

Motivare gli studenti che
apprendono attraverso percorsi
formativi significativi

Scandire i passi del percorso in
modo da facilitare non solo la
comprensione ma anche
l’acquisizione dei contenuti

Favorire i percorsi di feed
back nell’apprendimento
delle conoscenze nei
percorsi formativi scolastici
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I servizi, soprattutto quelli di carattere socio-culturale, sono globalmente carenti. Mancano
strutture sportive e ricreative per impegnare il tempo libero.
Sono presenti alcune associazioni culturali ed una banda musicale. Nel campo delle attività
finalizzate al miglioramento dell’offerta formativa, la scuola organizza annualmente
rappresentazioni varie, in momenti diversi dell’anno scolastico, aperte ai genitori.
La scuola, inoltre, intrattiene rapporti di collaborazione con le altre scuole del territorio, per
attuare nel migliore dei modi la continuità e l’orientamento.
La Scuola fruisce di vari collegamenti con altre agenzie del territorio che si inseriscono
all’interno di una rete di servizi e collaborano con essa ad un miglior funzionamento a carattere
formativo. I principali Enti con cui la Scuola è in relazione sono:
L’Amministrazione Comunale che garantisce la manutenzione e l’arredamento dei locali;
eroga tutti i servizi connessi alla attuazione del Diritto allo Studio ed eroga i contributi
stanziati dalla Regione Calabria per la Legge n° 27/1985.
La Biblioteca Comunale che offre l’opportunità a tutti gli alunni di consultare opere varie
nonché testi specifici sulla storia di Luzzi.
L’Azienda Sanitaria locale che collabora sulle attività relative alla educazione alla salute ed
alla educazione alimentare e supporta la scuola sulle problematiche relative all’integrazione
degli alunni diversamente abili.
La Comunità Parrocchiale che promuove attività educative volte alla formazione degli
alunni.
La Scuola collabora con l’associazione Culturale “Insieme per Luzzi”, con l’associazione di
volontariato “Tutela Civium”. Inoltre la Scuola collabora con tutte le istituzioni scolastiche
presenti sul territorio.
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Biblioteca comunale

Ente Locale
Università della Calabria

La nostra scuola

P.O.F.

A.S.L.

Associazione culturale
“Insieme per Luzzi”

Associazione “Tutela Civium”

Istituzioni Scolastiche del Territorio

Comunità Parrocchiale
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Nella scheda sono posti in evidenza i bisogni formativi emersi dalla lettura del territorio e le
possibili risposte che può dare il Piano dell’Offerta Formativa della nostra scuola. Nelle due tabelle
vengono riportate anche i potenziamenti che il Collegio dei Docenti ha inteso segnalare come
prioritari per le esigenze dell’Omnicomprensivo

(scuola secondaria di primo grado)
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
Potenziamento Umanistico Socio economico e per la
legalità

Potenziamento linguistico

Potenziamento scientifico

Potenziamento artistico e musicale

Potenziamento laboratoriale

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
Potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche
Potenziamento delle competenze 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
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

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica
Iniziative e luoghi di aggregazione per gli alunni
Fare scuola anche in collaborazione con associazioni
culturali locali (creare momenti di socializzazione ed
animazione)
Carenza di strutture sportive – agenzie culturali e Fare dello sport a scuola ed organizzare anche tornei
formative
con le scuole vicine. Avviamento ad attività sportive
e partecipazione ad attività agonistiche di vario
genere
Potenziamento della interazione Scuola-famiglia
Organizzare momenti di incontro con le famiglie per
la condivisione di ciò che si fa e come si fa
Potenziamento motorio

Maggiore e più organica attenzione verso la fruizione Fare in modo che il territorio possa divenire con le
dei beni culturali del territorio
sue potenzialità (dei musei e degli altri istituti
pubblici operanti in tali settori) un possibile
laboratorio per facilitare l'apprendimento
Sviluppo e potenziamento delle nuove tecnologie

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
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Educazione a codici linguistici più ricchi ed articolati

Favorire e potenziare l'educazione alla lettura
attraverso progetti specifici
Sviluppo e potenziamento delle capacità logiche
Promuovere laboratori di giochi logici
Stimolare e perseguire una maggiore sensibilità nei Educare alla tolleranza, all'accoglienza.
confronti della diversità
Favorire lo sviluppo di una cultura della Solidarietà
Comunicazioni interne alla
decisionali più organizzate

scuola

e

procedure Migliorare la comunicazione in particolar modo
all’interno degli organi collegiali

(Liceo Classico e Liceo Artistico)

Potenziamento laboratoriale

Potenziamento Umanistico
Potenziamento linguistico

Potenziamento scientifico

Potenziamento artistico e musicale

Potenziamento Socio Economico e per la Legalità

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.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati
e coinvolgimento degli alunni e degli studenti
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
Potenziamento delle competenze matematico-logiche
e scientifiche
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel
cinema, 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 operanti in tali settori
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all’alimentazione,
all’educazione fisica e allo sport, e attenzione alla
tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti
attività sportiva agonistica.
Iniziative e luoghi di aggregazione per gli alunni
Fare scuola anche in collaborazione con associazioni
culturali locali (creare momenti di socializzazione ed
animazione)
Carenza di strutture sportive – agenzie culturali e Fare dello sport a scuola ed organizzare anche tornei
formative
con le scuole vicine. Avviamento ad attività sportive
e partecipazione ad attività agonistiche di vario
genere
Potenziamento della interazione Scuola-famiglia
Organizzare momenti di incontro con le famiglie per
la condivisione di ciò che si fa e come si fa
Potenziamento motorio

Maggiore e più organica attenzione verso la fruizione Fare in modo che il territorio possa divenire con le
dei beni culturali del territorio
sue potenzialità (dei musei e degli altri istituti
pubblici operanti in tali settori) un possibile
laboratorio per facilitare l'apprendimento
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Sviluppo e potenziamento delle nuove tecnologie

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.

Avviare all’inserimento nel mondo del lavoro

Incrementare l’alternanza scuola – lavoro a partire
dal terzo anno dei percorsi liceali
Educazione a codici linguistici più ricchi ed articolati
Favorire e potenziare l'educazione alla lettura
attraverso progetti specifici
Stimolare e perseguire una maggiore sensibilità nei Educare alla tolleranza, all'accoglienza.
confronti della diversità
Favorire lo sviluppo di una cultura della Solidarietà
Comunicazioni interne alla
decisionali più organizzate

scuola

e

procedure Migliorare la comunicazione in particolar modo
all’interno degli organi collegiali

CHI OPERA NELLA SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Clementina Iannuzzi
Organo di Governo

Commissario Straordinario
Collegio Docenti
N° …..Docenti
Organo Tecnico

Organo di indirizzo
finanziario

STAFF ORGANIZZATIVO
Organo di Gestione e coordinamento
D.S.G.A.: Dott.ssa Lorenza Vitelli
Docente Vicario: Prof. ssa Tiziana Foti
Responsabili:
Scuola Secondaria di Primo grado Sede S. Leo: Prof. Ignazio Lappano; sede
Gidora: Prof.ssa Melina Giorno
Responsabile del liceo artistico: Prof.ssa Tiziana Foti
Responsabile del liceo classico: Prof.ssa Giuditta Bosco

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa
Area 1 - Gestione del Piano dell’ Offerta Formativa
Docente: Docente Silvana Altomare, Giuditta Bosco, Rosa Martino
Area 2 - Sostegno agli alunni Docente :Ester Rugiero, Francesca Lupia

N° 4 Assistenti
Amministrativi
N° 13 Collaboratori
Scolastici

Area 3 - Orientamento/ Continuità Docenti : Angelina Guccione, Carlotta
Caloiero, Telesfora Mosciaro
Area 4 - Rapporti con Enti e territorio dell’Aria urbana ed extraurbana Docenti
Giorno Melina, Elisabetta Garieri, Pasquale Smurra.
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I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI Per Dipartimenti Disciplinari s’intendono quegli
organismi collegiali, formati dai docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare,
preposti per prendere decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica.
In sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a: concordare scelte comuni inerenti al
valore formativo e didattico – metodologico; a programmare le attività di
formazione/aggiornamento in servizio; a comunicare ai colleghi le iniziatiche che vengono proposte
dagli enti esterni e associazioni; a programmare le attività extracurricolari e le varie uscite
didattiche.
Durante le riunioni di dipartimento, i docenti discutono gli standard minimi di apprendimento,
declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze; definiscono i contenuti imprescindibili
delle discipline, coerentemente con le Indicazioni Nazionali e individuano le linee comuni dei piani
di lavoro individuali.
Ai dipartimenti è affidata la redazione di prove d’ingresso comuni a tutte le classi, per valutare i
livelli degli studenti e attivare le strategie più idonee per l’eventuale recupero e valutazione degli
obiettivi inerenti ai precedenti anni scolastici.
Compito dei dipartimenti è anche la progettazione degli interventi di recupero, all’adozione dei
libri di testo e all’acquisto di materiale utile per la didattica.
Le riunioni di Dipartimento sono convocate in alcuni momenti dell’anno scolastico: prima
dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali della programmazione
annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura della propria programmazione
individuale; all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione
generale del Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti
tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o sostenere e
discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; al termine del primo periodo (inizio febbraio) per
valutare e monitorare l’andamento delle varie attività ed apportare eventuali elementi di correzione;
prima della fine del secondo periodo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulla scelta dei libri di
testo da adottare.
Ogni Dipartimento deve avere un responsabile o coordinatore, eletto dai componenti dello stesso o
nominato dal Dirigente Scolastico. Compete al Dipartimento la revisione dei criteri e delle griglie di
valutazione la revisione dei criteri e delle griglie di valutazione del comportamento, la definizione
di azioni di integrazione e di massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o differenziati
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), la formulazione di proposte di revisione del
POF.
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Particolare importanza riveste il Piano della Formazione del Personale Docente ed ATA dell’Istituto
Omnicomprensivo Luzzi.
Aspetti caratterizzanti del Piano sono la crescita professionale degli operatori della scuola, la ricerca
di un insegnamento efficace, lo sviluppo della collegialità, l’acquisizione di un linguaggio comune
ed un maggior dialogo professionale.
Gli interventi saranno realizzati con la collaborazione di soggetti e associazioni accreditati
qualificati per la formazione e con esperti esterni.
Il Piano potrà accogliere ulteriori iniziative proposte dall’Amministrazione Centrale e Periferica e/o
altri Soggetti Istituzionali.
Per l’anno scolastico 2015-2016, la formazione del personale Docente sarà in particolar modo
rivolta alla conoscenza della “Buona scuola” e all’acquisizione della metodologia CLIL.

La scuola deve proporsi la formazione e la maturazione della personalità dell'allievo, a
prescindere della specificità delle singole materie e nel rispetto della libertà di metodo, di didattica
e dell'autonomia culturale dei singoli docenti, in particolare l'attività educativa deve proporsi i
seguenti obiettivi formativi comuni a tutte le discipline di studio:
1. Accogliere l'alunno al suo ingresso nella scuola con disponibilità umana ed
atteggiamento di ascolto delle sue esigenze di crescita.
2. Promuovere il sapere e il fare per sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in
tutte le direzioni e per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile e acquisire
una identità consapevole e aperta.
3. Acquisire conoscenze precise sui concetti essenziali delle discipline e sulle moderne
tecnologie di comunicazione.
4. Imparare ad operare scelte e valutazioni adeguate ai fini dell’orientamento e di un pieno e
consapevole inserimento nel mondo del lavoro e della società civile.
5. Promuovere i saperi di un nuovo umanesimo: capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei
problemi e capacità di comprendere gli sviluppi delle scienze e delle tecnologie.
6. Valutare ed esplicitare i bisogni e le situazioni di disagio per programmarne il superamento.
7. Maturare le conoscenze sui concetti fondamentali di tutte le discipline, mirando allo
sviluppo delle competenze e delle capacità critiche ed argomentative, attraverso la
problematizzazione, la storicizzazione e la sistemazione organica dei contenuti disciplinari
ed interdisciplinari; favorire la promozione umana e la formazione culturale degli alunni
mediante la scelta da parte dei singoli docenti e dei Consigli di Classe di nuclei tematici
polivalenti da affrontare con una programmata didattica modulare, che focalizzi l'attenzione
della ricerca in senso contenutistico, metodologico e storico ad un tempo; agevolare il
processo di insegnamento-apprendimento mediante l'uso di testi di sicura competenza, di
chiara impostazione e di agevole comprensione da parte del lettore.
8. Sviluppare il senso critico e la consapevolezza delle proprie capacità, in modo da saper
operare le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita;
valutare ed esplicitare i bisogni e le situazioni di disagio per programmarne il superamento.
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9. Indirizzare e orientare l’alunno all’autogestione delle proprie idee.
10. Acquisire capacità di agire e interagire nel gruppo.
11. Maturare il gusto della lettura e della ricerca personale ai fini dello sviluppo della
personalità e dell'orientamento delle scelte future di studio, di professione e di partecipa zione alla vita sociale.
12. Sviluppare l'attitudine allo studio e alla ricerca, al ragionamento, all'analisi, alla sintesi.
13. Fornire un metodo di lavoro che sia essenziale per affrontare qualsiasi attività di studio e
occupazionale.
14. Educare alla solidarietà, all’accoglienza e all’assunzione della diversità come valore e
come risorse.
15. Prendere coscienza del patrimonio naturale e culturale del territorio per favorire maggiori
stimoli e partecipare alla vita del “Paese”
16. Creare persone intellettualmente flessibili e duttili, in grado di affrontare le diversificate
richieste di una società in rapida e in continua trasformazione.
 Preparare le menti per rispondere alle sfide che pone alla conoscenza umana la crescente
complessità dei problemi.
 Educare alla comprensione umana fra vicini e lontani.
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
I seguenti obiettivi, comuni a tutte le classi, sono parte integrante dei curricoli.
Obiettivi cognitivi
Acquisire un corretto metodo di
Acquisire capacità
Acquisire capacità di risolvere
studio
comunicative
problemi nuovi
- prendere
appunti
ed - esprimersi e comunicare nei - rielaborare le conoscenze;
organizzarli;
linguaggi
specifici
disciplinari
in
forma - utilizzare metodologie e
conoscenze acquisite in
- cogliere gli aspetti essenziali
linguisticamente corretta;
situazioni nuove.
di un testo, di un problema,
di un fenomeno;
- comunicare in modo chiaro
i risultati delle attività
- schematizzare un testo di
individuali o di gruppo
qualsiasi genere letterario
Obiettivi Comportamentali
RISPETTARE LE REGOLE DELL' AMBIENTE
SAPERSI METTERE IN RELAZIONE CON GLI
SCOLASTICO

ALTRI

-

essere puntuali;

-

essere disponibili all'ascolto;

-

non effettuare assenze strategiche e rispettare le
scadenze;

-

accettare punti di vista diversi dai
propri;

-

rispettare le persone e l'ambiente scolastico;

-

-

assumere comportamenti corretti, nel linguaggio e
negli atteggiamenti, con i docenti e con i
compagni

motivare le proprie scelte, i propri
comportamenti, i propri punti di vista.

-

INSERIRSI NEL LAVORO DI GRUPPO
essere collaborativi nell'esecuzione dei compiti;

-

SVILUPPARE VALORI ETICI
essere sinceri;

-

essere onesti, svolgendo i compiti
19

-

senza ricorrere ad espedienti;

non prevaricare sugli altri;
rispettare le regole che il gruppo si è dato

-

essere disponibili ad aiutare i compagni
in difficoltà.

Obiettivi trasversali funzionali allo sviluppo della personalità dello studente
AUTOSTIMA E
METACOGNIZIONE
APPROCCIO METODICO AUTOAFFERMAZIONE
SISTEMICO
- consapevolezza di sé
- consapevolezza
del - capacità di lavorare per
proprio agire e capacità di:
obiettivi dandosi dei criteri
- capacità
di
trovare
operativi
motivazione nello studio
- gestire i propri processi
di apprendimento
- capacità di individuare un
- capacità
di
metodo di lavoro
autovalutazione
e
di
- usare
strategie
di
formazione autonoma
pensiero
- capacità di collaborare fra
pari e con l'adulto

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI I° L. G. COPPA
AREA LINGUISTICOESPRESSIVA

ITALIANO
LINGUE
ARTE E IMMAGINE
MUSICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CLASSI 1ᵃ
ASCOLTO
Prestare attenzione e
comprendere i diversi messaggi
verbali e non verbali (musicali
iconici corporei ecc.).
PARLATO
Usare un linguaggio chiaro,
cercando di ampliare il proprio
lessico e le forme di
comunicazione delle varie
discipline.
LETTURA
Acquisire una corretta tecnica di
lettura nei vari ambiti
disciplinari, capire il significato e
cogliere le informazioni
essenziali.
SCRITTURA
Produrre semplici testi nelle
varie discipline utilizzando in
modo corretto le funzioni e le
strutture linguistiche.
CREATIVITA’
Dare libera espressione alla
fantasia e all’immaginazione.

CLASSI 2ᵃ
ASCOLTO
Ascoltare e interpretare i vari
linguaggi verbali e non verbali
(musicali, iconici, corporei, ecc.)
cogliere le informazioni principali e
rispondere alle sollecitazioni con
pertinenza.
PARLATO
Utilizzare un linguaggio via via più
appropriato e corretto, usare i
linguaggi specifici dei vari registri
comunicativi.
LETTURA
Perfezionare la capacità di lettura,
decodificare messaggi di diversa
natura
( verbali, visivi, gestuali e musicali,
iconici).
SCRITTURA
Produrre testi di tipo diverso
sempre più complessi, strutturati, e
corretti. saper esprimere emozioni,
esperienze e stati d’animo. acquisire
una terminologia specifica per ogni
disciplina.
CREATIVITA’
porre la fantasia e l’immaginazione
al servizio di un progetto e
sperimentare l’uso delle nuove
tecnologie della comunicazione.

CLASSI 3ᵃ
ASCOLTO
Comprendere e e rielaborare i
vari messaggi ascoltati verbali e
non ed essere in grado di saperli
utilizzare nelle varie situazioni
con riflessioni personali.
PARLATO
Ampliare il patrimonio lessicale
in relazione ai vari registri
comunicativi.
LETTURA
Leggere testi di varia natura,
recependone informazioni
essenziali per documentarsi su
argomenti di interesse
individuale, quotidiano, sociale e,
inoltre mostrare di saperne
cogliere il senso globale
interagendo con gli altri.
SCRITTURA
Produrre testi di diverso tipo a
seconda degli scopi e destinatari,
corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e
lessicale.
CREATIVITA’
Porre la fantasia, l’
immaginazione e la progettualità
al servizio della crescita
culturale.
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AREA STORICOGEOGRAFICA E
SOCIALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CLASSI

1ᵃ

CLASSI 3ᵃ

Sapere esplorare e interpretare
fenomeni storici su scala
mondiale utilizzando lessico
concetti metodologie
appropriate.
saper analizzare e descrivere il
paesaggio come sistema
antropofisico nella dimensione
Acquisire comportamenti corretti e le
mondiale arricchire e
principali norme di convivenza civile. Adottare comportamenti corretti padroneggiare i linguaggi
conoscere e applicare le norme
specifici delle discipline.
che regolano i diritti e i doveri dei saper esporre le conoscenze
cittadini e individuarli nella
acquisite operando
costituzione italiana
collegamenti e saper
argomentare le proprie
riflessioni.
Leggere, riconoscere e organizzare i
concetti fondamentali storicogeografici, sapersi orientare nel
tempo e nello spazio, utilizzare i
linguaggi specifici delle discipline.

(CITTADINANZA E
COSTITUZIONE)

CLASSI 2ᵃ

Analizzare, ricavare,
rappresentare informazioni e
conoscenze storico- geografiche,
esporle in modo pertinente con
termini e concetti del linguaggio
specifico delle discipline

Comprendere le caratteristiche
fondamentali dei principi e
delle regole della costituzione
italiana ed essere in grado di
saperle applicare.
riconoscere i principali
organismi di tutela dei diritti
individuali e collettivi.

17.1.I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO
L’alunno interagisce nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee nel
rispetto degli altri. Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo riconoscendone la fonte , il tema e le informazioni.
Scrive correttamente testi di tipo diverso(narrativo, descrittivo, espositivo,regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione,argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali accostando linguaggi verbali, iconici e sonori.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali.
Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere i significati dei testi e per correggere i
propri scritti.
STORIA
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.
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GEOGRAFIA
 L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche
 Utilizza opportunamente concetti geografici carte geografiche, fotografie e immagini dallo
spazio, grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente
che lo circonda.
 Riconosce paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani.
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo
LINGUE
I traguardi sono riconducibili al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue
del Consiglio d’Europa.
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta regolarmente a scuola e nel tempo libero
Descrive oralmente situazioni,racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari
MUSICA
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture
differenti.
 È in grado di ideare e realizzare, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con
modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
ARTE
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
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RELIGIONE
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
Sa interagire, a partire del contesto in cui vive, con persone di religione differente,
sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende
della storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione
consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le
tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal
punto di vista artistico, culturale e spirituale.
AREA
MATEMATICOSCIENTIFICOTECNOLOGICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSI

1ᵃ

CLASSI 2ᵃ

Comprendere il significato logicooperativo di numeri appartenenti
ai diversi sistemi numerici.

Comprendere il significato
logico- operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi
numerici; ipotizzare strategie
Individuare le proprietà essenziali risolutive ed eseguire operazioni
delle figure e riconoscerle; leggere più complesse.
e interpretare tabelle e grafici e
MATEMATICA –
usare il disegno tecnico.
Saper rappresentare un insieme
SCIENZE E
di dati in situazioni significative,
TECNOLOGIA
Individuare l’unità e la diversità
utilizzando anche strumenti
SCIENZE MOTORIE dei viventi e la loro classificazione; informatici e di comunicazione
saper osservare i fenomeni
naturali; conoscere il concetto di
Riconoscere, analizzare e
ecosistema.
descrivere le procedure
costruttive di un oggetto, delle
sue parti e delle sue
contestualizzazioni.
Apprendere una gestione
corretta del proprio corpo,
interpretare lo stato di benessere
e di malessere che può derivare
dalle sue alterazioni, riflettere
sulla prevenzione e tutela del
corpo.

CLASSI 3ᵃ
Approfondire e
ampliare i diversi
sistemi numerici;
costruire, interpretare
e trasformare formule.
Ampliare il bagaglio
di conoscenze,
esplorando e
interpretando nuove
realtà “tecnologiche”.
Riconoscere,
analizzare e descrivere
le procedure di un
oggetto, delle sue parti
delle sue
contestualizzazioni
usando il disegno
tecnico.

Affrontare concetti fisici e
chimici; effettuare semplici
esperimenti, raccogliendo e
correlando dati con strumenti di
misura.
Utilizzare le tecnologie delle
informazioni e della
comunicazione.
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TRADUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AREA MATEMATICOSCIENTIFICO- TECNOLOGICO
MATEMATICA
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli
elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito . mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo , sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema
specifico a una classe di problemi.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale .
L’alunno si muove con sicurezza nell’ambito dei diversi insiemi numerici.

SCIENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e
ne verifica le cause; ricerca soluzioni al problema, utilizzando le conoscenze acquisite.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante ed i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico tecnologico
SCIENZE MOTORIE
L’alunno è in grado di esprimere un personale modo d’essere e di proporlo agli altri.
E’ capace di interagire con l’ambiente sociale che lo circonda e di influirlo positivamente.
E’ capace di collaborare con i compagni applicando e rispettando le regole condivise dal gruppo.
Riconosce i valori corretti dello sport (fair play) utilizzando atteggiamenti responsabili durante le attività
agonistiche proposte.
Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione degli infortuni come
mezzo di sicurezza per se e per gli altri, ad una sana abitudine alimentare.
TECNOLOGIA
L’ alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme
di energia coinvolte.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed e’ in grado di classificarli e di descriverne
la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed e’ in grado di farne un uso
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali.

Le Indicazioni Nazionali fissano gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento per lo sviluppo
delle competenze per ciascuna disciplina e definiscono altresì il PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
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17.2. PROFILO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo
studio
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di:
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età,riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati
e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte
da altri.
Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire:
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro,
occasioni rituali nelle comunità che frequenta,azioni di solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.
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17.3. PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE –

PERCORSI LICEALI
I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto
anno che completa il percorso disciplinare.
Il primo biennio è finalizzato all’iniziale approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle
abilità e a una prima maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del
sistema liceale nonché all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’obbligo di istruzione indica “una base comune” necessaria a tutti gli studenti per proseguire
con successo gli studi e/o costruire il proprio progetto personale e professionale per svolgere un
ruolo attivo nella società.
Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle
abilità e alla maturazione delle competenze caratterizzanti le singole articolazioni del sistema
liceale.
Nel quinto anno si persegue la piena realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
dello studente, il completo raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento di ogni
disciplina e si consolida il percorso di orientamento agli studi successivi o all’inserimento nel
mondo del lavoro.
A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno:
Area metodologica
Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche
e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori,
naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della
propria vita.
Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere
in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti.
Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole
discipline.
Area logico-argomentativa
Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui.
Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a individuare
possibili soluzioni.
Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione.
Area linguistica e comunicativa
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare:
- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del
lessico, anche letterarie e specialistico), modulando tali competenze a seconda dei
diversi contesti e scopi comunicativi;
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le
implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con
la tipologia e il relativo contesto storico e culturale;
- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti.
Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze
comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento.
Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche.
Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
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Area Storico-Umanistica
Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed
economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i
doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino
ai giorni nostri.
Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale), concetti
(territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del
luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, immagini, dati
statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei processi storici e per l’analisi
della società contemporanea.
Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica,
filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle
correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con
altre tradizioni e culture.
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e
artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità
di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione.
Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni
tecnologiche nell’ambito più vasto della storia delle idee.
Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo
spettacolo, la musica, le arti visive.
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si
studiano le lingue.
Area scientifica, matematica e tecnologica
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure
tipiche del pensiero matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono
alla base della descrizione matematica della realtà.
Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica,
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate.
Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di
studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.

17.4.OBIETTIVI DISCIPLINARI DEL LICEO CLASSICO E DEL LICEO
ARTISTICO
17.4.1. PROFILO DEL LICEO CLASSICO
“Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo
nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un
profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri
degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche
alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le
conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1).
Il Liceo Classico favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici,
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche
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e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i saperi e di elaborare una visione critica della
realtà.
17.4.2. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO CLASSICO
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:
•

aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei
suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico,
scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi ed
essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione
critica del presente;

•

avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi
greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche,
lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche
al fine di raggiungere la piena padronanza della lingua italiana;

•

aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle
discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e
di risolvere diverse tipologie di problemi;

•

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
PIANO DEGLI STUDI – LICEO CLASSICO
1° biennio

Discipline
Religione
Lingua e letteratura italiana
Lingua e cultura latina
Lingua e cultura greca
Lingua straniera Inglese
Storia e geografia
Storia
Filosofia
Scienze naturali**
Matematica*
Fisica
Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

Totale ore settimanali
Totale ore annue

2° biennio

V
anno

I

II

III

IV

1
4
5
4
3
3
2
3
2
27
891

1
4
5
4
3
3
2
3
2
27
891

1
4
4
3
3

1
4
4
3
3

1
4
4
3
3

3
3
2
2
2
2
2
31
1023

3
3
2
2
2
2
2
31
1023

3
3
2
2
2
2
2
31
1023

* con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra

Macro area linguistico storico - filosofica letteraria
COMPETENZE
Sapere decodificare e
inserire in un contesto i testi
letterari, storici, filosofici,
artistici, religiosi.
Possedere la padronanza del
lessico della disciplina e degli

CONOSCENZE
Conoscere le opere più
rappresentative del patrimonio
letterario ed artistico italiano,
considerato nello sviluppo storico e
nei suoi rapporti con le principali
letterature europee.

ABILITA’
Comprendere, produrre testi orali
e scritti relativi ai diversi ambiti
disciplinari.
Comprendere le strutture e le
funzioni tipiche della lingua
(italiana, latina, greca,
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strumenti espressivi e
argomentativi indispensabili nelle
diverse forme di comunicazione.
Analizzare un testo
evidenziandone la struttura logica,
il nucleo concettuale, le finalità,
gli aspetti linguistici.
Saper usare i diversi registri
linguistici in rapporto, alle diverse
finalità di comunicazione.
Usare correttamente
l'ortografia, la morfo- sintassi, la
punteggiatura nel lavoro di testi
scritti.
Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi.
Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica e
sincronica.
Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione.

Conoscere gli aspetti fondamentali
delle civiltà classiche anche in
relazione alla civiltà europea.
Conoscere lo sviluppo storico delle
letterature classiche attraverso le
ligure e le opere più significative.
Conoscere la terminologia tipica
della disciplina storica. Conoscere
fonti, dati, eventi
cause prossime e remote degli
avvenimenti storici.
Conoscere nelle linee generali il
pensiero dei vari autori e il dibattito
critico ad esso inerente.
Conoscere la terminologia dei vari
codici delle discipline.
Conoscere le linee generali del
dibattito storiografico sulle
questioni principali dello sviluppo
del pensiero storico-filosofico.
Conoscere gli autori e le opere più
significative delle letterature
europee.
Conoscere i fondamenti della
Costituzione italiana.

COMPETENZE
Acquisire strumenti
adatti alla comprensione
dei fenomeni scientifici
e saperli rappresentare
in termini chimico - fisicomatematici.
Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di
problemi di varia natura.
Applicare in modo ragionato
regole e procedure di calcolo.
Saper utilizzare laboratori, grafici
e tabelle.
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi.
Osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale.
Avere controllo segmentario ed
eseguire movimenti con la
massima escursione articolare.
Avere padronanza dei
fondamentali individuali e di
squadra delle discipline sportive
trattate.

CONOSCENZE
Conoscere i concetti base della
chimica, della biologia, della
matematica, della fisica e della
geografia.
Conoscere i metodi della indagine
scientifica, speri-mentale e teorica.
Conoscere dati e procedimenti.
Conoscere concetti, leggi,
principi della matematica, della
fisica, delle scienze, della
geografia.
Conoscere il proprio corpo in
relazione allo spazio che lo
circonda.
Conoscere le regole degli sport e le
basi dell’allenamento.

straniera).
Sviluppare l'attitudine
alla lettura.
Saper cogliere il fenomeno
letterario come espressione di
civiltà e fonte di conoscenza della
realtà storica.
Sapere cogliere il legame storico
della lingua
italiana con le lingue classiche e
con le lingue europee.
Sapere decodificare i
testi classici attraverso
le strutture linguistiche
appropriate.
Cogliere le relazioni logiche tra le
varie componenti dei testi scritti e
orali.
Sapere fare riferimento al passato
per leggere la complessità del
presente.
Sapere analizzare e comprendere
criticamente fenomeni umani
complessi.
Acquisire coscienza della propria
identità e unitaria visione del
mondo.

Macro Area Scientifica
ABILITA’
Sapere applicare le
conoscenze per risolvere
situazioni problematiche.
Sapere utilizzare ragionamenti
deduttivi e induttivi.
Comprendere i principali passaggi
logici di una dimostrazione.
Utilizzare ragionamenti coerenti
e ben argomentati.
Progettare un percorso risolutivo
strutturato in tappe.
Sapere relazionare su
attività di laboratorio.
Usare il linguaggio specifico.
Sapere collegare tra loro
fenomeni di diversi ambiti
scientifici.
Sapere interpretare dati ed
informazioni nei vari modi in cui
vengono presentati: testi,
diagrammi, grafici, immagini,
tabelle, formule.
Correlare le informazioni
descritte e metterle in relazione
con l’interpretazione dei
fenomeni.
Sapere utilizzare al meglio le
capacità motorie in rapporto al
potenziamento fisiologico, al
benessere fisico, alla salute ed in
funzione di un graduale
avviamento alla pratica sportiva.
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17.4.3. RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEL LICEO ARTISTICO (Indirizzo Design)
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno:
 conoscere gli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi grafici, progettuali e della
forma;
 avere consapevolezza delle radici storiche e delle linee di sviluppo nei vari ambiti del
design e delle arti applicate tradizionali;
 saper individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalitàcontesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione;
 saper identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla definizione del progetto
grafico, del prototipo e del modello tridimensionale;
 conoscere il patrimonio culturale e tecnico delle arti applicate;
AREA UMANISTICA -SCIENTIFICA- ARTISTICA E TECNICO – PRATICA
La programmazione didattica ha come finalità :
1. Conoscere e apprendere le radici del” fare artistico”
2. Migliorare le capacità operative e produttive, espressive e creative
3. Potenziare le capacità progettuali-ideative
4. Analizzare tutto ciò che nell’universo della comunicazione non è parola ma immagine del
pensiero creativo dell’uomo nello spazio
5. Raggiungere le competenze professionalizzanti in quanto a:
Sapere- saper fare- saper essere inteso come
 acquisizione del senso di responsabilità e di appartenenza
 rispetto degli altri e dell'ambiente
 valorizzazione della propria identità
 riflessione sul proprio progetto di vita
 acquisizione del senso estetico
 acquisizione di una cittadinanza democratica e "senza frontiere".
Le programmazioni delle diverse aree disciplinari tendono alla realizzazione di esperienze
multidisciplinari ed interdisciplinari articolate sui linguaggi logico ed espressivo- comunicativo
all’interno di una comune cultura del progetto.

Macro area linguistico storico - filosofica letteraria - artistica
COMPETENZE
Padroneggiare
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi indispensabili per
gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti
Produrre testi di vario tipo in
relazione ai differenti scopi
comunicativi
Analizzare un testo
evidenziandone la struttura logica,
il nucleo concettuale, le finalità,
gli aspetti linguistici.
Saper usare i diversi registri
linguistici in rapporto, alle diverse
finalità di comunicazione.

CONOSCENZE
Modalità e tecniche delle
diverse forme di produzione
scritta: riassunto, lettera,
relazioni, ecc.
• Principi di organizzazione del
discorso descrittivo,
narrativo, espositivo,
argomentativo
Conoscere la terminologia dei
vari codici delle discipline.
Conoscere le linee di evoluzione
della cultura e del sistema
letterario italiano dei periodi presi
in esame.
Conoscere le più significative
opere letterarie, artistiche e

ABILITA’
Comprendere il
messaggio contenuto
in un testo orale e cogliere le
relazioni logiche tra le varie
componenti.
Affrontare molteplici
situazioni comunicative
scambiando informazioni, idee
per esprimere il proprio punto di
vista.
Individuare il punto di vista
dell’altro in contesti formali e
informali. Comprendere, produrre
testi orali e scritti relativi ai
diversi ambiti disciplinari.
Comprendere le strutture e le
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Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole
del patrimonio artistico
Usare correttamente
l'ortografia, la morfo- sintassi, la
punteggiatura nel lavoro di testi
scritti.
Utilizzare una lingua straniera per
i principali scopi comunicativi ed
operativi in diversi ambiti e
contesti di studio e di lavoro.
Utilizzare e produrre testi
multimediali.
Comprendere il cambiamento e la
diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso
il confronto fra epoche e in una
dimensione sincronica attraverso
il confronto fra aree geografiche e
culturali
Cogliere le implicazioni
storiche, sociali, produttive
economiche ed ambientali
dell’innovazione scientifico
tecnologica e, in particolare,
il loro impatto sul mondo del
lavoro e sulle dinamiche
occupazionali
Orientarsi
nel
tessuto
produttivo
del
proprio
territorio.
Riconoscere le linee essenziali
della storia delle idee, della
cultura, della letteratura, delle arti
e orientarsi agevolmente fra testi
e autori fondamentali, con
riferimento a tematiche diverse
Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e
ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione
Collocare l’esperienza personale
in un sistema di regole fondato
sul riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione.

scientifiche anche di autori
internazionali nelle varie epoche.
Conoscere gli aspetti
fondamentali delle civiltà
classiche anche in relazione alla
civiltà europea.
Conoscere lo sviluppo storico
delle letterature classiche
attraverso le ligure e le opere più
significative.
Conoscere la terminologia tipica
della disciplina storica. Conoscere
fonti, dati, eventi
Conoscere le cause prossime e
remote degli avvenimenti
storici.
Conoscere i principali
fenomeni storici e le coordinate
spazio-tempo che li determinano.
Conoscere nelle linee generali il
pensiero dei vari autori e il
dibattito critico ad esso inerente.
Conoscere le linee generali dello
sviluppo del pensiero filosofico.
Conoscere gli autori e le opere
più significative delle letterature
europee.
Conoscenza della cultura e civiltà
dei paesi di cui si studia la lingua.
Conoscenza di un repertorio di
parole e frasi
In lingua straniera memorizzate di
uso comune

COMPETENZE
Utilizzare codici formali,
strumenti, tecniche e strategie di
calcolo con particolare attenzione
a quelle riferibili e applicabili a
situazioni concrete Acquisire
strumenti
adatti alla comprensione
dei fenomeni scientifici
e saperli rappresentare
in termini chimico - fisico-

CONOSCENZE
Conoscere i concetti base della
chimica, della biologia, della
matematica, della fisica.
Conoscere codici formali,
strumenti, tecniche e strategie di
calcolo con particolare attenzione
a quelle riferibili e applicabili a
situazioni concrete.
Conoscere le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico,

Conoscere i fondamenti della
Costituzione italiana.

funzioni tipiche della lingua
(italiana, straniera).
Sviluppare l'attitudine
alla lettura.
Leggere ed interpretare un’opera
d’arte visiva nella cultura del
Novecento.
Ricercare , acquisire e
selezionare informazioni generali
e specifiche in funzione della
produzione di testi scritti di vario
tipo.
Prendere appunti e redigere
sintesi e relazioni.
Riconoscere
apprezzare le opere d’arte.
Rispettare
i beni culturali e ambientali a
partire dal proprio territorio
I principali fenomeni storici e
le coordinate spazio-tempo
che li determinano.
Saper cogliere il fenomeno
letterario come espressione di
civiltà e fonte di conoscenza della
realtà storica.
Saper operare confronti costruttivi
tra realtà storiche e geografiche
diverse identificandone gli
elementi maggiormente
significativi.
Sapere fare riferimento al passato
per leggere la complessità del
presente.
Contestualizzare l’evoluzione
della civiltà artistica e letteraria in
rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e
scientifici.
Sapere analizzare e comprendere
criticamente fenomeni umani
complessi.
Utilizzare le tecnologie digitali
per la presentazione di un
prodotto.
Acquisire coscienza della propria
identità e di un’unitaria visione
del mondo.

Macro Area Scientifica
ABILITA’
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.
Sapere applicare le
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matematici.
Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di
problemi di varia natura.
Applicare in modo ragionato
regole e procedure di calcolo.
Saper utilizzare laboratori, grafici
e tabelle.
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi.
Osservare, descrivere e analizzare
fenomeni appartenenti alla realtà
naturale.
Avere controllo segmentario ed
eseguire movimenti con la
massima escursione articolare.
Avere padronanza dei
fondamentali individuali e di
squadra delle discipline sportive
trattate.

algebrico ed analitico.
Conoscere i metodi della indagine
scientifica, sperimentale e teorica.
Conoscere dati e procedimenti.
Conoscere concetti, leggi,
principi della matematica, della
fisica, delle scienze.
Conoscere il proprio corpo in
relazione allo spazio che lo
circonda.
Conoscere le regole degli sport e
le basi dell’allenamento.

COMPETENZE
Possedere le basi teoriche e
scegliere i metodi di
rappresentazione più opportuni
Saper leggere e rappresentare, in
modo consapevole, le forme
geometriche piane e solide con
l’uso dei metodi di
rappresentazione studiati e delle
tecniche grafiche apprese.
Saper utilizzare i software
dedicati
Individuare le strategie
appropriate per la soluzione di
problemi di varia natura.
Applicare in modo ragionato
regole e procedure di calcolo.
Saper utilizzare laboratori, grafici
e tabelle.
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi.
Osservare, rappresentare e
rivisitare oggetti e/o ambienti con
le diverse tecniche e materiali.
Acquisire le competenze nell’uso
dei materiali, delle tecniche e
degli strumenti utilizzati nella
produzione graficapittorica,
plastico-scultorea.
Aver acquisito una chiara

CONOSCENZE

conoscenze per risolvere
situazioni problematiche.
Sapere utilizzare ragionamenti
deduttivi e induttivi.
Comprendere i principali passaggi
logici di una dimostrazione.
Progettare un percorso risolutivo
strutturato in tappe.
Sapere relazionare su
attività di laboratorio.
Usare il linguaggio specifico.
Sapere collegare tra loro
fenomeni di diversi ambiti
scientifici.
Sapere interpretare dati ed
informazioni nei vari modi in cui
vengono presentati: testi,
diagrammi, grafici, immagini,
tabelle, formule.
Correlare le informazioni
descritte e metterle in relazione
con l’interpretazione dei
fenomeni.
Sapere utilizzare al meglio le
capacità motorie in rapporto al
potenziamento fisiologico, al
benessere fisico, alla salute ed in
funzione di un graduale
avviamento alla pratica sportiva.

Macro Area Artistica e Tecnologica
ABILITA’
Conoscere il valore delle attività Sapere applicare le
umane, le loro implicazioni con il conoscenze per risolvere
problematiche progettuali.
mondo circostante.
Conoscere gli elementi costitutivi Saper cogliere le peculiarità dei
metodi di rappresentazione per
dell'architettura e dell’arredo a
scegliere quello più opportuno.
partire dagli aspetti funzionali
estetici e delle logiche costruttive Saper scegliere e utilizzare le
fondamentali.
tecniche di rappresentazione più
Conoscere l’iter progettuale per idonee.
soddisfare le richieste della
committenza.

Sapere relazionare su
attività di laboratorio.
Conoscere il linguaggio tecnico e Usare la terminologia e la
le caratteristiche morfologiche e simbologia specifiche.
geometriche degli elementi
rappresentati. Conoscere le
tecniche grafiche. Conoscere
materiali, tecniche e metodi
propri dei Laboratori di sezione.
Conoscere dati e procedimenti dei
diversi metodi di
rappresentazione della realtà
Conoscere gli strumenti tecnici
informatici e i materiali specifici.
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metodologia progettuale applicata
alle diverse fasi da sviluppare
(dalle ipotesi iniziali al disegno
esecutivo) e una appropriata
conoscenza dei codici geometrici
come metodo di rappresentazione.

PIANO DEGLI STUDI LICEO ARTISTICO indirizzo DESIGN

DISCIPLINE

1° biennio

2° biennio

1°

2°

3°

4°

anno

anno

anno

anno

° 5anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale
Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Lingua e cultura straniera

99

99

99

99

99

Storia e geografia

99

99

Storia

66

66

66

Filosofia

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

66

99

99

99

Matematica*

99

99

Fisica
Scienze naturali**

66

66

Chimica***
Storia dell’arte

99

99

132

132

Discipline geometriche

99

99

Discipline plastiche e scultoree

99

99

Laboratorio artistico****

99

99

Scienze motorie e sportive

66

66

66

66

66

Religione cattolica o Attività alternative

33

33

33

33

33

1122

759

759

693

Discipline grafiche e pittoriche

Totale ore 1122

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo
Laboratorio del Design

198

198

264

Discipline progettuali Design

198

198

198

396

396

462

1155

1155

1155

Totale ore
Totale complessivo ore 1122

1122

* con Informatica al primo biennio
$** Biologia, Chimica, Scienze della Terra
*** Chimica dei materiali
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e
consiste nella pratica delle tecniche operative specifiche,

svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale

nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali
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18.1. STRATEGIE METODOLOGICHE
I docenti svolgono le attività didattiche utilizzando le metodologie in base agli obiettivi
prefissati, ai livelli di partenza degli alunni e in base alle risposte in termini di apprendimento.
Partendo dal presupposto che si impara meglio quando si è artefici del proprio sapere, alla lezione
frontale di tipo espositivo si preferisce la lezione partecipata e dialogata. Gli alunni saranno quindi
invitati alla partecipazione attiva, al dialogo guidato, alle discussioni e alle riflessioni personali.
Particolare importanza è data all’attività di laboratorio, specialmente per le discipline tecnicoscientifiche che vedono nelle attività pratiche un immediato riscontro delle nozioni teoriche
presentate in classe. La metodologia laboratoriale che offre risultati utili anche nelle materie
umanistiche e, nel limite del possibile, è fortemente raccomandata.
È necessario esercitare un continuo controllo sui lavori ed esercizi svolti dagli alunni a casa o
durante le ore di esercitazione, in modo da poter progettare in tempo attività di rinforzi e di
ripetizione.
Per il conseguimento degli obiettivi già indicati saranno adottate le seguenti strategie metodologiche:










Valorizzare le esperienze e le conoscenze degli alunni;
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità progettando e realizzando percorsi
didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi;
Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere passione per la ricerca di nuove
conoscenze;
Sollecitare gli alunni ad individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione
le mappe cognitive, trovare soluzioni originali;
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere (Imparare ad apprendere);
Riconoscere le difficoltà incontrate e cercare le strategie per superarle;
Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività, il dialogo e la
riflessione su quello che si fa.

18.2. PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
L’articolazione delle attività didattiche è basata sulla suddivisione dell’anno scolastico in un
trimestre ed in un pentamestre. La programmazione deve prevedere il completamento delle unità di
apprendimento previste dalla programmazione di dipartimento, in corrispondenza dello scrutinio di
dicembre, della valutazione infraperiodale di marzo/aprile e dello scrutinio finale di giugno.
La programmazione si articola in due fasi:
La prima fase che avviene nell’ambito dei dipartimenti dove vengono indicate le competenze e
le tematiche dei macro-argomenti da sviluppare nelle singole discipline.
La seconda fase che riguarda la singola disciplina e che sostanzialmente consiste nella
declinazione dei macro-argomenti in conoscenze e abilità. Le conoscenze e le abilità definite nelle
linee guida o nelle indicazioni nazionali sono specificate in obiettivi significativi, realistici e
misurabili.
Per le prime classi è prevista un’attività di azzeramento (da realizzarsi nelle prime settimane di
scuola e che riguarda tutte le discipline) che ha l’obiettivo di far acquisire a tutti gli allievi le abilità
di base propedeutiche al corso di studio e di eliminare le lacune pregresse.
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18.3. STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti didattici sono vari: libri di testo, laboratori, sussidi multimediali, biblioteche
d'Istituto, palestra, lavagne interattive multimediali, visite guidate di un giorno presso fabbriche,
aziende, università, centri culturali e luoghi di particolare interesse ambientale, storico, artistico,
strettamente collegate con la pratica didattica.

Nell’Istituto Omnicomprensivo di Luzzi sono presenti alunni caratterizzati prevalentemente
da disabilità psicofisica con difficoltà collaterali conseguenti al grado di minorazione.
Dall’analisi della situazione si evince che la scuola, nei plessi di cui è formata, si è attivata per
eliminare le barriere architettoniche ed attrezzarsi di sussidi didattici e di laboratori per supportare
adeguatamente l’azione educativa e favorire i processi di apprendimento.
Nella scuola opera da anni un’équipe di insegnanti specializzati nel sostegno degli alunni
diversamente abili. La finalità prioritaria del loro intervento è quella dell’integrazione, cioè
dell’inserimento in un ambiente in cui operare in sintonia con gli altri e in cui fare emergere il
meglio delle loro attitudini. Questi insegnanti concordano con i rispettivi consigli di classe le
modalità del loro lavoro nelle diverse aree mirando al:
 Recupero psico-affettivo e sociale
 Potenziamento linguistico e logico-matematico
 Miglioramento motorio-prassico
 Sviluppo/potenziamento dell’orientamento spazio-temporale
L’integrazione di tali alunni è garantita con l’applicazione delle seguenti modalità:
 Finalità e obiettivi del piano educativo e didattico annuale di ogni consiglio di classe valgono
per gli alunni normodotati e per gli alunni diversamente abili, ma per questi ultimi possono
essere previsti obiettivi didattici, strategie e contenuti culturali semplificati per rendere il tutto
più accessibile e rapportato all’età mentale dello studente
 La valutazione dell’alunno diversamente abile deve essere espressa con esplicito riferimento al
piano educativo individualizzato. Il P.E.I. è idoneo a valutare il progresso dell’allievo in
rapporto alla sua potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali (Legge 5/2/92 , nº 104 art.
16).
I P.E.I. attivati prevedono percorsi formativi che si articolano essenzialmente, nei seguenti
momenti:
1. CONOSCENZA DELL’ALUNNO:
 Attento esame della diagnosi funzionale
 P. D. F. (Profilo Dinamico Funzionale)
 Continuità
 Orientamento
2. ANALISI DELLE RISORSE:
 Organizzazione del tempo scuola;
 Spazi e materiali;
 Risorse umane.
Da tale analisi seguirà:
a. La scelta degli obiettivi
b. La scelta dei contenuti
c. La scelta dei metodi
d. La realtà dei materiali
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e. La definizione dei tempi
f. La verifica
g. La valutazione
Il docente di sostegno è contitolare del processo formativo dell’intera classe ed opera in tutte le fasi
dell’attività scolastica.
La scuola si impegna nell’indirizzare il proprio intervento formativo tendendo alla maturazione
dell’alunno in tutte le direzioni realisticamente possibili. Mediante i suoi operatori inoltre, sollecita
il coinvolgimento delle strutture e dei servizi del territorio per una migliore impostazione ed
attuazione del progetto di integrazione.
Il gruppo GLHI per l’anno scolastico 2015 – 2016 è così composto:
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Clementina Iannuzzi
REFERENTE ISTITUZIONE SCOLASTICA
Segretaria GIO
REFERENTE A.S.L.
REFERENTE ENTE LOCALE
EQUIPE SOCIO.PSICOPEDAGOGICA

DOCENTI CURRICOLARI

DOCENTI REF. SOSTEGNO

GENITORI alunni H.
Alunni H

Proff.sse Campana Mariapia e Martino Rosa
Dott.ssa Pingitore Anna
Assistente Sociale Sig.ra Di Biase Carmela
Neuropsichiatra: Dott.ssa Luberto Cleofe
Psicologa Dott. Zingone Adriana
Pedagogista: Dott.ssa Docimo Annamaria
Sociologa: Dott.ssa Pingitore Anna
Sociologa: Dott.ssa Cicirelli Katia
Assistente Sociale: Dott.ssa Pintauro Loredana
Giorno M. – Tenuta A. – Conte A. – Smurra Maria
Pompea – Reda Carmela.Baldino E.- Ingribelli S. – Piluso D. – Mosciaro T.
Rugiero E. – Corniola E. - Greco D.W. – Moretti R.
Abbruzzese G. – Longo A. – Martorelli F. – Tenuta A. –
Grandimetti R..- Bruno G .- Dado P. – Caloiero C.Capilupo A – Gentile S.- Giorno A. - Di Matteo R. –
Durante S. – Garieri E. –Ficara L.- Vuono M. –Tucci F.Grandinetti E.- Fabbricatore A.- Corchiola F. – Celebre
P.Canova Sara- Donato Giselda -- Castrovillari R .
Giuliani F.- Montuoso M.

L’insegnante di sostegno, componente importante nell’integrazione di questi alunni, si adopera
per elaborare strategie migliori ai fini del suo inserimento, avvalendosi dell’indispensabile
collaborazione delle varie figure che intervengono nel processo didattico.
Nel Consiglio di Classe valuta l’attività didattica più opportuna e vantaggiosa per conseguire gli
obiettivi minimi previsti. Nel gruppo classe, d’accordo con gli insegnanti curriculari, promuove la
formazione di gruppi di lavoro fra gli alunni in modo da favorire la comunicazione e l’inserimento
del diversamente abile come previsto dalla legge quadro sull’handicap (5/2/92 n. 104).
Per la scelta della tipologia di programmazione (paritaria o differenziata) più adatta al singolo
alunno, l’insegnante di sostegno si consulta con l’èquipe socio-psico-pedagogica e con i familiari,
richiedendo tutti gli elementi utili scaturiti dalla stesura della diagnosi funzionale.
Gli allievi che seguono una programmazione paritaria vengono valutati in modo analogo a quello
degli altri allievi. Durante le ore di lezioni e durante gli accertamenti del livello d’apprendimento,
possono utilizzare strumenti didattici appositamente individuati dai docenti.
A conclusione del ciclo scolastico all’allievo viene rilasciato un titolo legale di studio.
Gli allievi che seguono una programmazione differenziata vengono valutati con l’attribuzione di
voti relativi al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (O.M. n. 90 del 21 /05/2001 e 56 del
23/05/2002). Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il
perseguimento degli obiettivi indicati nel P.E.I.
Alla fine del ciclo scolastico sono rilasciati: un attestato di “Credito formativo” e una
“Certificazione” delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte. Le attestazioni danno
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diritto all’inserimento della persona diversamente abile nei corsi ordinari di formazione regionale
(legge quadro 104/92).

Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES)
L’Istituto recepisce e fa proprie le indicazioni di cui alla Direttiva ministeriale del 27 dicembre
2012 e alla successiva C.M. 8/13 che contiene le “Indicazioni operative” e adotta il Piano Annuale
per l’Inclusione. In particolare articola il proprio intervento tenendo conto della suddivisione
proposta dalla citata Direttiva nella quale gli studenti con BES vengono classificati in tre diverse
categorie:
A) Disabilità;
B) Disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, deficit delle abilità non verbali, deficit
della coordinazione motoria, deficit dell’attenzione e dell’iperattività, funzionamento intellettivo al
limite);
C) Svantaggio (socio-economico, linguistico, culturale).
Studenti diversamente abili
L’istituto considera l’inclusione come importante opportunità di formazione per tutti gli studenti,
oltre che come occasione di crescita professionale dei docenti. Il progetto educativo di questi
studenti è quello descritto nella apposita sezione.
Studenti con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) 
Per tali studenti l’Istituto mette a disposizione tutti gli strumenti e gli ausili disponibili e recepisce
le indicazioni contenute nella Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010. La quantità e le caratteristiche
qualitative dell’inserimento vengono formalizzate nei Piani Educativi Personalizzati (PEP) elaborati
dai consigli di classe, d’intesa con le famiglie interessate. L’inserimento deve consistere nella
definizione di un percorso formativo che punti a superare gli ostacoli fisiologici che limitano
l’apprendimento delle abilità scolastiche. Consentire la realizzazione di una programmazione
misurata sui reali bisogni e sui ritmi di apprendimento che contenga l’esplicitazione di strumenti
compensativi e dispensativi.
Studenti con Disturbi evolutivi specifici e/o con svantaggio
La quantità e le caratteristiche qualitative dell’inserimento sono definite nel Piano Educativo
Personalizzato, strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didatticoeducative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con
BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in
maggior misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didatticostrumentale. Nei casi di questi studenti è necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato
e personalizzato sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente
scolastico (o da un docente da questi specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel
caso in cui sia necessario trattare dati sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel
PDP apposita autorizzazione da parte della famiglia.

Particolare attenzione viene riservata all’inserimento degli alunni stranieri presenti nella Scuola.
Alcuni provengono da Scuole Primarie Italiane ed abitano in Italia già da qualche anno e pertanto
non presentano difficoltà di adattamento alla nuova realtà scolastica; altri invece, non possedendo le
abilità di base ed un metodo di studio, sono poco motivati.
Ci sono poi alunni alla prima esperienza scolastica italiana, i quali oltre ai problemi di carattere
linguistico devono affrontare difficoltà di carattere anche psicologico.
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I singoli consigli di classe per questi alunni programmano percorsi adeguati alle potenzialità, ai
bisogni, alle difficoltà di ciascuno in modo da favorire, da un lato, un sereno inserimento nella
classe, dall’altro l’avvio e lo sviluppo di un processo di apprendimento effettivo.
A questo scopo è stato elaborato un progetto di alfabetizzazione, di compensazione ed
integrazione, caratterizzato da interventi individualizzati, soprattutto nell’area linguistica e logico
matematica,calibrati secondo le specifiche necessità ed affiancati da percorsi per la valorizzazione
delle culture di provenienza.

Ai lavori dei Consigli di Classe parteciperanno periodicamente i genitori eletti
nell’assemblea che si terrà entro la fine di Ottobre di ciascun anno scolastico.
In essi vengono presentati i piani di lavoro specifici delle materie, i criteri di conduzione
della classe e si farà il punto sul percorso complessivo della classe sia dal punto di vista affettivo e
relazionale che cognitivo; si prenderanno decisioni in merito alle visite guidate, alle gite scolastiche
ed al viaggio di istruzione. Genitori e docenti dibatteranno tra loro per individuare una linea
educativa comune e trovare soluzioni ai problemi relativi della classe, utilizzando pienamente le
risorse esistenti.
Nel corso dell’anno si terranno assemblee per informare i genitori sul processo di
formazione dei propri figli. Ciascun docente ad inizio di anno scolastico, collocherà nell’orario di
servizio, un’ora di ricevimento per tutti genitori.
Ad inizio di anno scolastico, il Dirigente Scolastico invierà a tutte le famiglie, per il tramite
dei propri figli, regolare comunicazione con tenente il calendario scolastico e le date delle
assemblee annuali.
E’importante, infine, che i genitori diventino protagonisti di quei momenti di apertura della
scuola al territorio che solitamente coincidono con corrispondenza della presentazione di lavori
prodotti dai ragazzi.
Gli spettacoli musicali o teatrali, le mostre saranno anche un motivo per realizzare un clima
di festa e di incontro tra coloro che vivono e lavorano, a diverso titolo, nel territorio.
La scuola distribuirà, inoltre, all’inizio dell’anno scolastico, allo studente ed alla sua
famiglia, i seguenti documenti: 1) Regolamento d’Istituto; 2) Patto di corresponsabilità.
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Essendo il POF il documento in cui sono esplicitate le scelte educative ed i progetti
attraverso cui la scuola mira al raggiungimento del successo educativo e formativo, richiede
specifiche verifiche relative sia ai progetti che al sistema nella sua complessità.
Per quel che riguarda le verifiche legate ai progetti esse avverranno attraverso schede di
monitoraggio.
Alla fine dell’a.s. sarà invece effettuata una verifica di sistema da parte dell’apposita
Commissione coordinata dal Dirigente Scolastico. Tale commissione che, nel precedente anno
scolastico si è già occupata della stesura del RAV, stilerà anche il Piano di Miglioramento, secondo
le Indicazioni del MIUR.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL POF
I criteri che guideranno l’attività di monitoraggio saranno i seguenti:

1. Ottimizzare le risorse
2. Promuovere una cultura dell’organizzazione
3. Favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nel processo
di insegnamento/apprendimento attraverso la valorizzazione delle
competenze possedute
4. Promuovere strategie volte al “miglioramento continuo”
5. Garantire agli alunni una positiva ricaduta delle attività promosse
attraverso la cultura della ricerca della qualità dell’offerta formativa
6. Raccogliere informazioni per identificare punti di forza e punti di
debolezza
7. Fare riferimento agli standard formativi elaborati dal Sistema di
VALUTAZIONE
PERIODICA
Valutazione
Nazionale. E FINALE DELL’AZIONE DIDATTICA

22.1. PREMESSA GENERALE COMUNE. OBIETTIVI, METODI E STRUMENTI DELLA
VALUTAZIONE
La valutazione è una tappa fondamentale dell'attività scolastica, nella prospettiva della crescita
culturale e umana dello studente.
Appare essenziale e funzionale a tale crescita indurre negli alunni la capacità di autovalutazione,
promuovendo consapevolezza e senso di responsabilità anche mediante la trasparenza del contratto
formativo.
Il dialogo didattico, pertanto, si sviluppa attraverso una chiara, articolata e continua
esplicitazione degli obiettivi parziali e globali perseguiti.
Sulla base di questa strategia pedagogica, il processo di valutazione viene interpretato come:
 Processo diagnostico individualizzato, volto a promuovere le risorse personali dell'allievo;
 Strumento prognostico, volto a cogliere e a promuovere abilità e a rimuovere ostacoli di
tipo cognitivo, affettivo e motivazionale;
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 Processo di continua messa a fuoco degli aspetti della personalità scolastica degli studenti,
volto alla valorizzazione delle attitudini di ciascuno.
La valutazione dunque tiene conto dei seguenti indicatori:
 Atteggiamento: partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le materie oggetto di
studio, metodo e continuità nel percorso di approfondimento, disponibilità alla collaborazione;
 Formazione: grado di maturazione culturale e sociale conseguito in termini di conoscenze,
competenze, abilità; miglioramento del rendimento degli alunni e del comportamento
complessivo, rispetto alla situazione di partenza;
e si pone come obiettivo:
 Stimolare la capacità di autovalutazione;
 Potenziare il senso di autostima;
 Favorire una maggiore motivazione all'apprendimento;
 Stimolare lo spirito critico.
Il Collegio Docenti nell’ambito dell’Autonomia ha deciso la suddivisione dell’anno
scolastico 2015/2016 in un trimestre ed un pentamestre.
Pertanto gli alunni sono sottoposti a due valutazioni o scrutini: lo scrutinio intermedio, a
dicembre (alla fine del trimestre) e lo scrutinio finale alla fine dell’anno scolastico nel mese di
giugno. Inoltre, nel mese di marzo, ci sarà una valutazione infra-periodale per dare
indicazione alle famiglie sul profitto dei propri figli.
22.2. ANALISI DEI LIVELLI DI PARTENZA
La ricognizione del fabbisogno formativo, presupposto prioritario per la programmazione di
percorsi didattici fruibili, si avvale, oltre che della consolidata conoscenza della realtà territoriale,
anche di indagini più dirette ed articolate. Una prima inchiesta è condotta dai docenti della
commissione Continuità e Orientamento, mediante frequenti contatti con i colleghi delle scuole
secondarie di primo grado del bacino di utenza.
All’inizio di ogni a.s., stessa commissione somministra agli alunni della terza media iscritti alle
prime classi della nostra scuola ed ai loro genitori dei questionari finalizzati alla raccolta di
informazioni utili per una preventiva organizzazione di interventi da attivare fin dall’inizio
dell’anno scolastico successivo. Nella fase dell’accoglienza si utilizzano strumenti più specifici
(questionari, test d’ingresso sulle singole discipline, colloqui individuali, dibattiti collettivi) per
registrare le abitudini comportamentali ed attitudinali dei singoli allievi, riferiti sia alla sfera socioaffettiva che alla sfera dell’apprendimento.
Nelle classi seconde, terze, quarte e quinte vengono somministrate delle prove di ingresso
strutturate, semistrutturate o orali per ogni disciplina.
A partire dai dati emersi sarà possibile attivare immediatamente eventuali interventi di recupero
ed adeguati percorsi formativi.
22.3. VERIFICHE E VALUTAZIONI
Verifica diagnostica, formativa, sommativa
La verifica non deve essere vissuta come momento sanzionatorio ma come aiuto necessario
all’alunno nel suo percorso scolastico. Essa fa parte integrante del processo di insegnamento –
apprendimento e quindi non è un momento episodico ma deve accompagnare i diversi momenti del
processo formativo. Le verifiche e le valutazioni sono essenzialmente tre: diagnostica, formativa e
sommativa.
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La verifica diagnostica si effettua all’inizio dell’anno, attraverso prove di ingresso, per rilevare i
livelli di partenza degli alunni; essa costituisce la base di una programmazione realistica.
La verifica formativa si effettua in itinere, per cogliere i livelli di apprendimento degli alunni
sulle singole unità di apprendimento e per verificare l’efficacia delle procedure seguite in modo da
attuare strategie di recupero e di rivedere il processo in corso. Per questo tipo di verifica si
utilizzano strumenti quali prove strutturate, veloci indagini orali, esercitazioni, prove pratiche,
lavori di gruppo.
La verifica sommativa o conclusiva, finale si effettua a fine trimestre/pentamestre e a metà
pentamestre per rilevare il raggiungimento dei traguardi educativi e formativi delle unità di
apprendimento. Per questo tipo di verifica nell’ambito delle singole discipline si utilizzano prove
orali, prove scritte strutturate e non, prove pratiche. Per valutare le competenze raggiunte in una o
più unità di apprendimento si effettuano delle prove strutturate comuni. Esse riguardano tutti i
macro-argomenti programmati nelle unità di apprendimento. Tali prove insieme a quelle delle
specifiche discipline mirano a verificare il raggiungimento delle competenze e il livello raggiunto
(competenza non raggiunta, livello base, livello intermedio, livello avanzato).
22.4. GLI STRUMENTI DI VERIFICA
Per avere valutazioni omogenee in senso verticale ed orizzontale, si fa riferimento al quadro
europeo delle qualifiche (EQF). Tale quadro descrive:
 le conoscenze come teoriche e pratiche.
 le abilità come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (abilità
manuali, uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).
 le competenze in termini di responsabilità e autonomia.
Ogni docente utilizzerà gli strumenti di verifica che riterrà più adatti tra quelli proposti nella
tabella che segue. Le griglie di valutazione per ogni disciplina delle tre scuole sono allegate ai
documenti di dipartimento
Modalità di verifica scritta
A) Tema
B) Saggio breve
C) Trattazione sintetica di argomenti
D) Prove strutturate e/o semistrutturate
E) Articolo di giornale
F) Lettera
G) Traduzione
H) Test a risposta aperta
I) Problemi a soluzione rapida e/o complessi
J) Casi pratici e professionali
K) Compiti a casa
L) Sviluppo di progetti
M) Ricerche e/o tesine
N) Questionari
O) Esercizi

Modalità di verifica orale
P) Interrogazione orale
Q) Brevi interventi
R) Colloqui pluridisciplinari
S) Elaborati multimediali
U) Esercitazioni alla lavagna
V) Esperienze di laboratorio
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22.5. VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo del ciclo di studi, bisogna tener
conto del DPR del 22/06/2009 n. 122 con decorrenza 2010/2011- Circolare MIUR n.20 del 4 marzo
2011 che prevede, per la validazione dell’anno scolastico, un monte orario minimo di presenze pari
ai ¾ dell’orario annuale personalizzato, come da tabella sotto allegata.
QUOTA MINIMA DI PRESENZA ALLE LEZIONI PER LA VALIDITA' DELL'A.S.
2015-2016
N° ORE SETT.
CURRICULARI

N. SETTIMANE
ORDINI
SCOLASTICI

ORE ANNUALI
PREVISTE DAL
PIANO DI
STUDI

MONTE ORE ANNUO
MINIMO
DI PRESENZA (3/4)

MASSIMO ORE
DI ASSENZE

CORSO

CLASSE

Secondaria di
Primo Grado

I, II, III

30

33

990

743

247

Liceo Classico

I, II

27

33

891

669

223

Liceo Classico

III, IV, V

31

33

1023

767

256

Liceo Artistico

I, II

34

33

1122

841

281

Liceo Artistico

III, IV, V

35

33

1155

866

289

22.6. ATTIVITÀ DIDATTICHE FINALIZZATE AL RECUPERO
La finalità principale dell’azione didattica dell’Istituto è l’innalzamento del successo scolastico.
Questo viene perseguito continuamente nella didattica ordinaria, e in modo specifico attraverso
attività che tendono ad uniformare i livelli di partenza, attraverso “attività di azzeramento” e al
recupero delle lacune riscontrate nelle singole discipline attraverso “corsi di recupero”.
Queste attività sono fondamentali per omogeneizzare il livello degli studenti prima dell’avvio
della normale programmazione didattica e per recuperare i debiti formativi nell’anno in corso.
Si prevedono diverse tipologie d’intervento con strategie differenziate:
1. Le attività di azzeramento e di consolidamento (soprattutto per le classi prime) nelle discipline
in cui si sono riscontrate maggiori lacune; sono attivate nelle ore curriculari nelle prime tre
settimane di lezioni.
2. La Pausa didattica, da attivare subito dopo la fine del primo trimestre per consentire agli
alunni che hanno riscontrato insufficienze disciplinari di recuperare, grazie all’aiuto dei
docenti e dei compagni di classe più volenterosi che, diventando tutors, il consolidamento
delle loro competenze.
3. Il Recupero in itinere, mediante interventi di rinforzo sugli argomenti studiati; si attua nel caso
in cui un numero rilevante di allievi della classe presenti problemi in una disciplina
4. Il Recupero pomeridiano (Interventi Didattici Educativi Integrativi IDEI – solo per i due
licei), organizzato per gli allievi che presentano difficoltà nelle singole discipline. I corsi
mirano al recupero delle competenze e conoscenze di base delle discipline con particolare
riguardo all’apprendimento di un efficace metodo di studio.
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5. Eventuali corsi di potenziamento per gli alunni delle classi quinte e per le classi terze della
scuola secondaria di primo grado.
Per un’organizzazione più efficiente degli interventi di recupero, si prevede la possibilità di
ricorrere alle classi aperte in orizzontale e in verticale. Le strategie da adottare sono: lezioni
partecipate, lezioni personalizzate alle difficoltà del singolo alunno, attività laboratoriali.

22.7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI. Scuola secondaria di primo
grado
La valutazione degli apprendimenti viene formulata sulla base degli indicatori delle
competenze stabiliti collegialmente nei curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni
nazionali” 2012.
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo educativo:
la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai
bisogni formativi emersi; la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente
di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di
rinforzo;
la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni
nelle varie discipline;
la verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in
tutti i momenti del percorso curricolare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello
conoscitivo o consuntivo, trovano la loro maggiore valenza.
Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del
processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie,
dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso.
La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico e permette ai docenti
di: - soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando;
- adeguare tempestivamente la proposta didattica;
- stabilire il livello delle competenze raggiunte;

22.7.1. Criteri per la valutazione della scuola secondaria di primo grado
La somministrazione dei test d’ingresso, concordati per tutte le classi, vuole essere l’avvio di un
criterio univoco di valutazione che accompagnerà gli alunni durante il percorso scolastico. Fermo
restando, che valutare non è mai facile e che non esistono ricette per una valutazione tout-court, si
cercherà, tuttavia, di delineare i punti fondamentali da seguire per un giudizio valutativo il più
possibile obiettivo ed equo. Il sistema valutativo è così articolato:
a) Griglia di rilevazione dati per la situazione di partenza tramite:
1) Test d’ingresso per le prime;
2) Verifiche per le seconde e le terze;
b) Verifiche sommative per tutte le classi;
c) Obiettivi di apprendimento per le classi prime, seconde e terze;
d) Traguardi per lo sviluppo delle competenze;
e) Criteri generali di valutazione come segue:
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1. Relativamente alle competenze l’alunno, per essere ammesso alla classe successiva o
licenziato, dovrà avere raggiunto, in ogni disciplina almeno gli obiettivi minimi
previsti nella programmazione;
2. Il rendimento scolastico dovrà essere accuratamente monitorato tramite verifiche in
itinere da valutare in decimi;
3. A parità di risultati oggettivi, il giudizio valutativo premierà la buona volontà rispetto
alle buone capacità non sfruttate.
4. Poiché con il D.L. n. 137/08, all’art. 3, comma 3, la valutazione è espressa in
decimi con l’obbligo di ottenere almeno 6/10 in ciascuna disciplina per essere
ammessi agli esami di stato del I ciclo, il Collegio dei Docenti ha predisposto delle
griglie di valutazione che sono allegate in appendice al POF.

22.7.2. Valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
Il DPR n.122 dell’8/09/09 regolamenta la valutazione del comportamento degli
Per la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado si osservano i
seguenti indicatori:
INTERESSE E PARTECIPAZIONE: ascolto e attenzione, interventi pertinenti e ordinati
nelle conversazioni, partecipazione alle iniziative scolastiche comuni;
IMPEGNO: impegno e costanza nel lavoro scolastico individuale e di gruppo;
RELAZIONE CON GLI ALTRI: rispetto e condivisione delle regole comuni, rispetto del
personale scolastico, relazioni positive con i coetanei, disponibilità a collaborare con i
compagni e con gli adulti;
AMBIENTE SCOLASTICO: rispetto degli ambienti e del materiale della scuola, uso
appropriato degli spazi.
Il comportamento degli allievi è valutato dal Consiglio di classe con voto numerico espresso in
decimi: il voto di condotta, espresso fin dalla prima valutazione periodica, è riferito al
comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con
riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.
La valutazione scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente e, in tale contesto, vanno collocati anche le sanzioni disciplinari,
come rappresentate nel Regolamento d’Istituto e in coerenza con il Patto educativo di
corresponsabilità.
La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti
nelle singole discipline, alla complessiva valutazione dello studente, alla media dei voti e,
quindi, al computo del voto di idoneità per l’ammissione all’esame di stato.
Sono considerate valutazioni sufficienti della condotta i voti dal sei al dieci. La valutazione
del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio
finale dal Consiglio di classe – corrispondente a un voto inferiore a sei/decimi, comporta
l’automatica non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del ciclo.
I fattori che concorrono alla valutazione del comportamento verranno osservati in modo
sistematico dai docenti componenti dei Consigli di classe, raccolti e riportati in sede di
Consiglio dal Coordinatore della classe.
Il voto di condotta è attribuito collegialmente da tutti i membri del Consiglio di classe.
22.7.3. Valutazione alunni con bisogni educativi speciali nella scuola secondaria di primo
grado
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e
successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto
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alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla
Legge 53/2003. Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei
diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 8
del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei
docenti, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione
della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una
presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare
pedagogicamente e didatticamente il funzionamento problematico dell’alunno, con la loro
competenza professionale.
Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi
speciali e l’impegno è ancora maggiore in seguito alle direttive e alle circolari ministeriali. Sono
ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi fisici, biologici, fisiologici o
anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di una didattica personalizzata (si veda la
Direttiva Ministeriale del 27.12.2012). Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione,
ciascun insegnante fa riferimento al Piano didattico personalizzato nel caso di alunni in possesso di
certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale e nel caso di studenti con diagnosi di disturbi
specifici dell’apprendimento.
Pertanto la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova
nelle condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono
specifiche per ogni singolo bambino. A tal proposito il momento della valutazione è utile e
necessario al team dei docenti per comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno
per valorizzare l’alunno in questione.
22.7.4. Valutazione esami di stato conclusivo del primo ciclo dell’istruzione
Il primo ciclo d’istruzione termina, alla fine della classe terza della scuola secondaria di I
grado, con un Esame di Stato (cfr. art. 3 del DPR 122/2009).
L'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disposta, previo accertamento
della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha
conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, e
un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Il giudizio d’idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso
scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.
Il giudizio d’idoneità a sostenere l’Esame di Stato viene formulato in decimi con voto
numerico scritto in lettere, risultante dalla media dei voti del II quadrimestre riportati nel
documento di valutazione (voti di tutte le discipline curricolari, compreso lo strumento musicale e il
voto di comportamento) arrotondata all’ unità superiore per decimali =/> 0,5.
In considerazione del percorso triennale dell’allievo, il voto può essere arrotondato - per
decisione assunta a maggioranza o all’unanimità dal consiglio di classe - all’unità inferiore nel caso
in cui siano presenti voti con innalzamento e relativa nota alla famiglia.
In tal caso il Consiglio di Classe ne illustra le motivazioni. Il giudizio d’idoneità sarà
riportato nel documento di valutazione, nel verbale degli scrutini, nella Scheda Personale del
Candidato (su cui vengono registrati anche il consiglio orientativo, le prove d’esame, la valutazione
finale ) e sui tabelloni finali.
L'esame prevede prove scritte di italiano, matematica, lingue comunitarie e una prova a
carattere nazionale, volte a verificare livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli
studenti. Le prove scritte sono seguite da un colloquio pluridisciplinare. All'esito dell'esame di Stato
concorrono i risultati delle prove scritte e orali e il giudizio di idoneità. Il voto finale è costituito
dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio d’idoneità. Gli esiti finali
degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Nel primo ciclo
dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della
scuola secondaria di primo grado.
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22.7.5. Documento di valutazione della scuola secondaria di primo grado
Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per
la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 85/04 e dalla
C.M. n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli alunni viene predisposto in
autonomia dalle istituzioni scolastiche. E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e
presentato alle famiglie alla fine del primo trimestre e alla fine dell’anno scolastico. La prima parte
del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna vengono registrati i voti
relativi alle singole discipline
22.7.6. Certificazione delle competenze nella scuola secondaria di primo grado
Al termine dell'anno conclusivo della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento
dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i
livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di
apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali
passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro. (Art. 6 del
D.P.R. n.122/09)
Le competenze saranno attestate sul nuovo modello nazionale, il quale verrà stilato in sede
di scrutinio finale solo per gli studenti ammessi all’esame di stato e consegnato alle famiglie degli
alunni che abbiano sostenuto l’esame stesso con esito positivo.
La scheda affiancherà e integrerà il documento di valutazione degli apprendimenti acquisiti
dagli alunni nell’ambito delle singole discipline. La valutazione è espressa secondo quattro livelli da
attribuire a ciascuna competenza: A –Avanzato; B-Intermedio; C-Base; D-Iniziale.
Per la sola scuola secondaria di primo grado, in calce al documento è prevista l’indicazione
del consiglio orientativo proposto dal consiglio di classe, che dovrà essere espresso tenendo conto
di quanto osservato rispetto alle caratteristiche degli alunni manifestate nelle diverse situazioni e
contesti d’azione che i compiti significativi e i percorsi di apprendimento avranno permesso di
rilevare.
Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato per i soli ambiti
di competenza coerenti con gli obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI). Per gli
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati dalle prove scritte in lingua
straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni con DSA,
esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2011,
non viene compilata la relativa sezione.
La certificazione delle competenze è partita, nel nostro istituto, in via sperimentale lo scorso
anno scolastico.
Per l’a.s. 2015/2016 è prevista l’adozione generalizzata in tutte le scuole del prototipo di
modello.
Per l’a.s. 2016/2017 è prevista l’adozione obbligatoria.
22.8. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL LICEO CLASSICO E
DEL LICEO ARTISTICO
22.8.1.Criteri per le deliberazioni dei consigli di classe
Per il corrente anno il collegio docenti ha deciso i seguenti criteri o modalità di valutazione:
1. Nello scrutinio di primo trimestre, ogni docente propone per ciascun alunno un voto unico
per le discipline orali e due voti per le discipline con lo scritto (Collegio del
l’11/09/2015).Tali voti sono desunti dagli esiti di almeno due prove scritte e/o pratiche e di
un congruo numero di prove orali effettuate durante il primo trimestre e sulla base di una
valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell’intero
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percorso formativo. La valutazione delle prove si basa su apposite griglie approvate dal
collegio dei docenti, inserite nei documenti di dipartimento e in ogni plico di elaborati. Per
la valutazione delle prove orali si fa riferimento alla griglia tassonomica inserita nella
relazione di dipartimento e approvata dai singoli consigli di classe prima e dal collegio dei
docenti poi (collegio del 12/10/2015).
2. Nello scrutinio finale ogni docente propone un voto unico per ogni disciplina in base ai
criteri citati al punto 1, con la differenza che per il pentamestre è previsto un numero di
prove scritte/pratiche non inferiore a tre (Collegio del 12/10/2015);
3. Il voto di comportamento è deliberato dal consiglio di classe, su proposta del coordinatore
che lo determina in base ai criteri definiti nel Regolamento d’Istituto ed approvati dal
Collegio dei docenti.
4. Prima dell’approvazione delle proposte il Consiglio di Classe, nel deliberare, sulla scorta dei
voti motivati espressi dagli insegnanti, se l’alunno debba essere ammesso o non ammesso
alla classe successiva o se debba essere applicata la “sospensione del giudizio”, prenderà in
attento esame i risultati conseguiti dall’alunno con particolare riguardo ai seguenti
parametri:
 obiettivi minimi di carattere formativo e contenutistico in relazione alla classe
frequentata, nel quadro delle finalità del biennio/triennio di ogni singolo
indirizzo;
 contesto e storia della classe;
 livello di partenza e progressi conseguiti nel corso dell’anno;
 acquisizione di un metodo di studio valido;
 raggiungimento di contenuti essenziali per la proficua frequenza dell’anno
successivo;
 capacità di recupero individuale;
 percorso scolastico.
Se il consiglio di classe non esprime dissenso, i voti proposti dai docenti e il voto di
comportamento proposto dal coordinatore, si intendono approvati, altrimenti le Deliberazioni sono
approvate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Tutte le deliberazio ni
approvate a maggioranza in palese dissenso con i voti proposti vanno motivate in fatto e in diritto.
Il voto per le singole materie risulta sempre assegnato dal Consiglio di Classe, il quale inserisce
le proposte di ogni singolo insegnante in un quadro unitario, in cui si delinei un vero e proprio
giudizio di merito sulla diligenza, sul profitto e su tutti gli altri fattori che interessano lo
svolgimento formativo dell’allievo.
La valutazione degli alunni per i quali il Consiglio di Classe ha predisposto il Piano Educativo
Individualizzato segue le disposizioni dettate dall’art. 15 della O.M. n° 56 del 23 maggio 2002 e
successive modifiche ed integrazioni, alle quali si fa completo ed esplicito rinvio.
22.8.2.Criteri per l’individuazione degli esiti finali


Ammissione alla classe successiva. “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che
in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei
decimi e, ai sensi dell’articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cu al
decreto legislativo n.297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo
l’ordinamento vigente” (art. 5, comma 5 del DPR 122/2009).



Sospensione di giudizio (per gli studenti dei due licei). Per gli studenti che in sede di
scrutinio finale presentino valutazioni insufficienti (voto>6) in non più di tre
discipline, il consiglio di classe, sulla base dei criteri preventivamente espressi, procede
ad una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di
contenuto propri delle discipline interessate mediante lo studio personale svolto
autonomamente o la frequenza di appositi interventi di recupero. In tal caso il consiglio di
47

classe rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici
bisogni formativi, a predisporre le attività di recupero.


Non ammissione alla classe successiva (per gli studenti dei due licei). Sulla base dei
criteri decisi dal collegio dei docenti del 12/10/2015, non sono ammessi alla classe
successiva gli alunni che riportano più di tre insufficienze in qualunque disciplina
(voto>6).

Gli esiti positivi degli scrutini finali sono verbalizzati, stampati sul tabellone e sul registro
generale dei voti. Gli esiti negativi (sospensione o non promozione) sono verbalizzati, stampati sul
tabellone (dove non compariranno i voti) e saranno comunicati alle famiglie.
In caso di sospensione del giudizio o di non ammissione alla classe successiva, la scuola
comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di Classe, indicando le
specifiche carenze rilevate per ciascun alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in
sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la
sufficienza. Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero delle
insufficienze. Gli studenti sono tenuti alla frequenza degli interventi organizzati dalla scuola.
Qualora i genitori o coloro che ne esercitano la relativa potestà non ritengano di avvalersi
dell’iniziativa di recupero organizzata dalla scuola, devono comunicarlo alla scuola stessa, fermo
restando l’obbligo per lo studente di sottoporsi alla verifica finale prima dell’inizio dell’anno
scolastico successivo.
Tale verifica verrà svolta dai docenti della classe e sarà responsabilità del Consiglio di Classe,
nella composizione dello scrutinio di giugno, formulare il giudizio definitivo sull’ammissione
all’anno successivo. In questo modo tutti entreranno in classe dopo aver recuperato le proprie
carenze e saranno in condizione di svolgere regolarmente il programma del nuovo anno.
Per quanto riguarda le quinte classi, gli alunni che riportano almeno la sufficienza in tutte le
discipline sono ammessi agli Esami di Stato. In presenza di gravi insufficienze il Consiglio di
Classe esprime un giudizio di non ammissione.
22.8.3. La certificazione delle competenze di base
Con la nota del Capo Dipartimento per l’Istruzione n. 1208 del 12/4/2010 è stato diramato il
decreto del Ministro n. 9 del 27 gennaio 2010 con il quale è stato adottato il modello di certificato
dei saperi e delle competenze acquisiti dagli studenti al termine dell’obbligo di istruzione, in linea
con le indicazioni dell’Unione europea sulla trasparenza delle certificazioni (Allegato alla Carta dei
Servizi).
Il modello di certificato è strutturato in modo da rendere sintetica e trasparente la descrizione
delle competenze di base acquisite a conclusione del primo biennio della scuola secondaria
superiore e dei primi due anni dei percorsi di qualifica professionale riguardanti soprattutto lingua
italiana, storia, lingua straniera, matematica, informatica e scienze.
I consigli di classe utilizzano le valutazioni effettuate nel percorso di istruzione di ogni studente
in modo che la certificazione descriva compiutamente l’avvenuta acquisizione delle competenze di
base, che si traduce nella capacità dello studente di utilizzare conoscenze e abilità personali e sociali
in contesti reali con un certo livello di autonomia, con riferimento alle discipline/ambiti disciplinari
che caratterizzano ciascun asse culturale.
La certificazione delle competenze è un’attività di valutazione collegiale perché la stessa
competenza può essere raggiunta in più discipline, quindi si prendono in considerazione sia le
valutazioni avvenute nell’ambito dell’insegnamento della singola disciplina che quelle comuni
effettuate a conclusione delle unità di apprendimento. L’utilizzo della griglia di valutazione prima
definita permette di delineare il livello di raggiungimento della competenza (Base, Intermedio,
Avanzato) così come previsto dal modello di certificato.
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22.8.4. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico
In considerazione delle norme relative agli Esami di Stato, i consigli di classe degli ultimi tre
anni di corso dovranno attribuire a ciascun alunno il credito scolastico e formativo. La media dei
voti, comprensiva del voto di condotta, determina l’attribuzione di un credito scolastico minimo
come stabilito dalla tabella ministeriale di seguito riportata.
Media dei voti
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤ 9
9 < M ≤ 10

CREDITO SCOLASTICO (punti)
I anno
II anno
III anno
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
6-7
7-8
7-8
7-8
8-9

Tale tabella prevede anche l’eventuale integrazione di 1 punto al punteggio minimo. Il consiglio
di classe in conformità ai parametri approvati dal collegio dei docenti del 27/11/2014, decide se
attribuire o meno tale integrazione.
I parametri approvati sono i seguenti:
 Assiduità alla frequenza (non oltre il 20% di assenze in ogni disciplina);
 Partecipazione al dialogo formativo;
 Partecipazione ad attività extra-curricolari, organizzate dalle scuole;
 Crediti formativi (accertati e conseguiti presso Enti riconosciuti e/o accreditati), in sintonia
con l’indirizzo di studio frequentato.
In presenza di una media dei voti inferiore al decimale 0.5, si attribuisce il punto di integrazione in
presenza di un giudizio positivo in almeno 2 parametri. Invece, in presenza di una media dei voti
superiori al decimale 0.5, si attribuisce il punto di integrazione anche in presenza di un giudizio
positivo in un solo parametro.
22.8.5. Valutazione conclusiva del corso di studi: esami di stato
L’esame di stato conclude il percorso di studi d’istruzione secondaria. Gli allievi sono sottoposti
ad un insieme di prove da una commissione ed in base ai risultati ottenuti viene loro rilasciato la
licenza liceale oppure il diploma di perito industriale capotecnico ad indirizzo informatico. La
commissione è composta da sei commissari, tre esterni e tre interni e un presidente. Il ministero
stabilisce ogni anno quali sono le tre discipline affidate ai commissari esterni ed in base a ciò, ogni
consiglio di quinta classe sceglie i tre commissari interni.
Documento del 15 maggio
Entro il 15 maggio, i consigli di classe elaborano un documento che presenta la classe, ne
esplicita le attività e i contenuti svolti nell’arco dell’a.s., i metodi, nonché i criteri, gli strumenti di
valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Esso costituisce un punto di riferimento per la
commissione d’esame e deve essere affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun
candidato su supporto informatico.
Compito del documento è quello di illustrare con chiarezza il lavoro svolto dalla classe in modo
tale da consentire alla commissione di lavorare serenamente nelle scelte di sua competenza.
Le commissioni d’esame terranno conto delle esperienze realizzate dagli studenti ai fini
dell’accertamento delle conoscenze, competenze e abilità, con specifico riferimento alla terza prova
ed al colloquio. (art.6 , comma 5 O.M. 15 marzo 2007, n. 26).
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Al documento stesso possono essere allegati eventuali atti concernenti le prove effettuate e le
iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché la partecipazione
attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le norme dello Statuto delle
studentesse e degli studenti emanato con DPR n.249 del 24.06.98.
I programmi delle singole discipline vanno firmati anche da almeno due alunni.
Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di classe possono
consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la componente studentesca e quella dei genitori.
Credito scolastico
La somma dei crediti (massimo 25 punti) costituisce il punteggio con cui ogni allievo si presenta
all’esame.
Nello scrutinio finale dell’ultimo anno, il Consiglio di classe, fermo restando il massimo di 25
punti può integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno negli ultimi tre anni. Deve
essere preso in considerazione il particolare impegno e il merito scolastico dimostrati nel recupero
di situazioni di svantaggio, presentatesi a seguito di particolari situazioni familiari o personali
dell’alunno che hanno determinato un minore rendimento, situazioni verificate e opportunamente
verbalizzate negli scrutini degli anni precedenti. Le deliberazioni relative all’integrazione sono
assunte sulla base di puntuali criteri precedentemente determinati dal Collegio dei docenti.
Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso e che
in sede di scrutinio finale siano stati valutati con l’attribuzione di un voto non inferiore a 6 in
ciascuna disciplina e nella condotta.
Prove di esame e punteggi
Gli alunni sono sottoposti a tre prove scritte e un colloquio.
La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la
valutazione del colloquio. I 45 punti per la valutazione delle prove scritte sono ripartiti in parti
uguali tra le tre prove.
A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un
punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 20.
A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove
scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.
Per superare l’esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo complessivo di 60/100.
Fermo restando il punteggio massimo di cento, la commissione d’esame può motivatamente
integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito
scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari almeno a 70
punti.
Inoltre, è consentita l’attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti (legge di riforma dell’esame di
Stato n. 1 dell’11 gennaio 2007).
22.8.6. Programmazione degli interventi per gli alunni diversamente abili
L'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola ha costituito una svolta importante nella
cultura pedagogica del nostro Paese e nelle politiche scolastiche degli ultimi trent'anni. In essa,
infatti, risiede la prospettiva di fare della scuola un luogo in cui esercitare la cittadinanza, intesa
come diritto dell'alunno ad apprendere e a fare esperienze sociali accoglienti, a prescindere dalle
condizioni sociali, culturali o funzionali che gli appartengono.
In tale prospettiva, la scuola è andata a configurarsi come strumento di integrazione sociale e di
ridimensionamento degli svantaggi ovvero come comunità educativa accogliente, nella quale le
competenze professionali potessero ridefinire le pratiche quotidiane, didattiche ed organizzative, per
consentire agli alunni l'apprendimento e la costruzione della propria identità. Si è quindi
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progressivamente rilevato che la comunità scolastica può generare cittadinanza solo se mossa da
una cultura che valorizzi la fiducia negli altri e nelle istituzioni, il rispetto delle regole di
convivenza, la disponibilità a lavorare e a prendere decisioni condivise, senza alcuna
discriminazione, dall'istituzione scolastica.
In un contesto più ampio e a livello europeo, il nostro Istituto si pone l’obiettivo della massima
integrazione e del pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni diversamente abili e anche degli
alunni che si trovano in condizioni di disagio nella relazione, nella comunicazione, nella
socializzazione, nel comportamento, nell’ apprendimento, che non hanno richiesto il sostegno. In
riferimento alla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006
riguardo le competenze chiave per l’apprendimento permanente, l’Unione europea ha invitato gli
stati appartenenti ad elaborare e mettere in atto, nell’ambito delle loro politiche educative, strategie
per favorire i giovani che per svantaggi educativi, determinati da circostanze personali, sociali,
culturali ed economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro
potenzialità.
A conferma di quanto sopra il nostro Istituto pone tra gli obiettivi prioritari per l’integrazione dei
disabili in una dimensione europea i seguenti:
- l'acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali per un consapevole esercizio dei
diritti di cittadinanza;
-

lo sviluppo della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro quale strumento di innovazione
didattica ed organizzativa;

-

la diffusione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle attività didattiche rivolte agli
alunni con disabilità;

Oltre ad espletare quanto previsto dalla vigente normativa in materia, il nostro Istituto ha
intensificato i rapporti con l’Unità Multidisciplinare della locale A.S.L. attraverso riunioni
periodiche che coinvolgono non solo il Gruppo G.I.O. ma, all’occorrenza, tutti i docenti delle classi
dove sono inseriti tali soggetti.
L’insegnante di sostegno, componente importante nell’integrazione di questi alunni, si adopera
per elaborare strategie migliori ai fini del suo inserimento, avvalendosi dell’indispensabile
collaborazione delle varie figure che intervengono nel processo didattico.
Nel Consiglio di Classe valuta l’attività didattica più opportuna e vantaggiosa per conseguire gli
obiettivi minimi previsti. Nel gruppo classe, d’accordo con gli insegnanti curriculari, promuove la
formazione di gruppi di lavoro fra gli alunni in modo da favorire la comunicazione e l’inserimento
del disabile come previsto dalla legge quadro sull’handicap (5/2/92 n. 104).
Per la scelta della tipologia di programmazione (paritaria o differenziata) più adatta al singolo
alunno, l’insegnante di sostegno si consulta con l’équipe socio-psico-pedagogica e con i familiari,
richiedendo tutti gli elementi utili scaturiti dalla stesura della diagnosi funzionale.
Gli allievi che seguono una programmazione paritaria vengono valutati in modo analogo a quello
degli altri allievi. Durante le ore di lezioni e durante gli accertamenti del livello d’apprendimento,
possono utilizzare strumenti didattici appositamente individuati dai docenti.
A conclusione del ciclo scolastico (di qualifica, di diploma) all’allievo viene rilasciato un titolo
legale di studio.
Gli allievi che seguono una programmazione differenziata vengono valutati con l’attribuzione di
voti relativi al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (O.M. n. 90 del 21 /05/2001 e 56 del
23/05/2002). Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il
perseguimento degli obiettivi indicati nel P.E.I.
Alla fine del ciclo scolastico sono rilasciati: un attestato di “Credito formativo” e una
“Certificazione” delle conoscenze, delle competenze e delle abilità raggiunte. Le attestazioni danno
diritto all’inserimento della persona disabile nei corsi ordinari di formazione regionale (legge
quadro 104/92).
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La Scuola nel corso degli ultimi anni ha portato avanti diversi progetti finanziati con i fondi europei
(FSE ed FESR). In particolar modo con i Fondi strutturali europei ha realizzato laboratori
informatici e multimediali tecnologicamente avanzati, mentre con i fondi sociali europei ha
realizzato progetti relativi alla dispersione scolastica. Inoltre, alcuni studenti delle scuole secondarie
di secondo grado hanno partecipato a Stage e viaggi all’estero, conseguendo certificazioni europee
di lingua inglese.
In linea con le finalità di Europa 2020, la scuola ritiene prioritaria la realizzazione della
propria azione strategica, all’interno delle seguenti tre aree di intervento:
 Competenze chiave
 Competenze di cittadinanza attiva
 Competitività
La prima area ha lo scopo di formare dei cittadini in grado di svolgere al meglio i compiti che la
società affida loro e di auto-aggiornarsi nell’arco dell’intera vita. Ciò si realizza mediante interventi
mirati al superamento di situazioni di svantaggio che hanno determinato l’accumularsi di lacune
durante il percorso scolastico e rendendo più attraente le attività scolastiche. La seconda fornisce gli
strumenti per promuovere un’identità comune dei popoli europei, favorendo nuove opportunità
formative che facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro nel contesto nazionale ed europeo. La terza
area ha lo scopo di stimolare l’allievo a dar sempre il meglio di sé, di non accontentarsi delle
competenze possedute ma tendere a migliorarle e/o aggiornarle secondo le esigenze dei tempi, per
diventare, in futuro, un protagonista attivo del processo di sviluppo economico e sociale dell’Italia e
dell’Unione Europea.
Tale processo si può realizzare, in vari modi, ma per il nostro istituto sarà realizzato nei
progetti di alternanza scuola – lavoro a partire dal terzo anno di scuola superiore (obbligatori, tra
l’altro, all’interno della “Buona Scuola”).
La Scuola garantisce, nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa, la realizzazione dei seguenti
progetti:
PROGETTO ACCOGLIENZA - CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO
Da molti anni l’Orientamento scolastico e professionale rientra nella programmazione
curricolare della scuola e viene definita in sede di Collegio Docenti che ne stabilisce obiettivi e
strategie.
Le iniziative di accoglienza vengono programmate su tre percorsi differenti che si implicano e
completano reciprocamente:
1. per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, in collaborazione con i
docenti delle scuole secondarie di secondo grado.
2. Per gli alunni delle quinte classi della scuola primaria, in sinergia con le insegnanti dei due
ordini di scuola;
3. Per gli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado che si aprono al
mondo dell’università e del lavoro. All’interno di tale programmazione, la Scuola organizza anche
attività di accoglienza per gli alunni stranieri, presenti nel nostro istituto e per i diversamente abili.
Per perseguire un corretto orientamento scolastico e professionale, la scuola raccoglie il
materiale di documentazione necessario, prodotto da agenzie esterne e ne garantisce un’adeguata
diffusione tra gli studenti.
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All’interno dell’orientamento sono previste:
Uscite nelle diverse scuole di primo grado (per la scuola secondaria di primo
grado)
Visita degli alunni delle scuole di primo grado nel nostro istituto (per la scuola
secondaria di primo grado)
l’organizzazione della festa dell’Open Day (per i due licei)
Visita dei docenti e di gruppi di alunni dei due licei agli studenti delle scuole
secondarie di primo grado del nostro istituto e degli istituti dei paesi limitrofi
(per i due licei).
Partecipazione degli alunni dei licei a giornate di orientamento presso
l’Università della Calabria (per es. La Notte dei ricercatori)
All’interno del progetto Accoglienza – Continuità sono inseriti il Progetto Latinando e A
spasso con il greco (orientamento con la scuola secondaria di primo grado) organizzato dal
Liceo Classico e il Progetto del Liceo Artistico: Oggetto di uso quotidiano: dalla civiltà
contadina ai giorni nostri.
PROGETTI COFINANZIATI
Progetti Cofinanziati Con i Fondi Strutturali Europei: PON FESR 2014/2020 mis. 10.8.1
reti WIFI

PROGETTI IN RETE
Laboratori territoriali finalizzati all’occupabilità (Scuola capo-fila IIS Castrolibero)
Accordi di rete ECLIL – scuola in digitale
Accordo di rete sull’italiano
Certificazione per le ICT
Certificazioni linguistiche
PROGETTI D’ISTITUTO
Educazione ambientale: Partenariato con CAI (Club Alpino Italiano)
Giochi Sportivi Studenteschi
Progetto La scuola a Cinema
Progetto RAELE (per la scuola secondaria di primo grado in collaborazione con il comune
di Luzzi)
Progetto “Cartolina - puzzle”
Progetto “Opera d’arte-Puzzle”
Progetto “Murales” (Periodo: dicembre 2015 - Gennaio 2016)

PARTECIPAZIONE A CONCORSI E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI LIVELLO
NAZIONALE E INTERNAZIONALE
Progetto “Libriamoci”
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Olimpiadi di matematica
Olimpiadi di filosofia
Concorso “Dalla parola all’immagine”
Mostra Mercato
“Premio Padula”
Incontro con l’autore

Le visite guidate ed il viaggio di istruzione si configurano come esperienze di
apprendimento, di socializzazione e di crescita della personalità. In riferimento al quadro normativo
e programmatico e nel rispetto delle deliberazioni di competenza degli organi collegiali, le visite
guidate e i viaggi d'istruzione da effettuare nel corso dell'anno scolastico 2015/2016 si configurano
come momenti significativi delle attività curricolari e verranno collocate all'interno dei percorsi
formativi, per meglio raccordare le esperienze scolastiche con l'ambiente esterno. La loro validità è,
inoltre, riconosciuta dai genitori che generalmente sono disponibili a sostenere o a condividere
l’onere finanziario delle iniziative proposte. Ciascun Consiglio di classe elaborerà scelte e proposte
di itinerari coerenti con il percorso didattico formativo e provvederà ad informare gli alunni sugli
elementi essenziali della visita e sulle relative finalità. Le visite guidate di breve percorrenza si
svolgeranno nell’arco dell’orario scolastico; quelle di media percorrenza nell’arco dell’intera
giornata.

Il Piano dell’Offerta Formativa è stato deliberato nella seduta del Collegio dei
Docenti del 12/10/2015

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Clementina Iannuzzi

Timbro della scuola
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