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IL LICEO “ELEONORA PIMENTEL FONSECA” 
 

 

 

Figura 1. La Biblioteca monumentale 

 

La storia dell’istituto 
Il Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca”, già Scuola Normale Femminile istituita con Decreto Regio il 
5 marzo 1861, occupa i locali della Casa Professa dei Gesuiti, divenuta bene demaniale dopo la 
confisca successiva all’ingresso di Garibaldi a Napoli. 
È del 4 gennaio 1891, allo scopo di “porgere insieme esempi di opere egregie nella vita e negli 
studi”, la Delibera del Consiglio Scolastico Provinciale di intitolare la scuola a Eleonora Pimentel 
Fonseca, eroina della Repubblica Napoletana del 1799. 
Con Decreto n.1054 del 1923 la Scuola Normale Femminile “Eleonora Pimentel Fonseca” si 
trasforma nel primo Istituto Magistrale di Napoli, che a sua volta nel 1989, nell’ambito di un 
progetto di maxi-sperimentazione, diventa un Liceo a più indirizzi: linguistico, psicopedagogico, 
scientifico. 
In seguito alla leggi di riforma scolastica 53/2003 e 169/2008 e ai successivi regolamenti, il Liceo 
“Eleonora Pimentel Fonseca” offre oggi alla sua platea i seguenti indirizzi: Liceo linguistico, Liceo 
scientifico, Liceo scientifico opzione scienze applicate, Liceo delle scienze umane. Seguendo le 
Indicazioni nazionali volte all’acquisizione congiunta di conoscenze e competenze, il Liceo 
“Eleonora Pimentel Fonseca” delinea la trama unitaria che accomuna gli indirizzi di cui è composto 
attorno ai quattro poli dei saperi essenziali, che costituiscono l’ossatura dell’identità liceale. 
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Le strutture 
Il Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” ha una sede centrale e una sede succursale. 
La sede centrale del Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” è sita in Via Benedetto Croce 2, 
nell’edificio definito “Casa Professa”, nell’insula gesuitica dell’area urbanistica corrispondente al 
primo insediamento di Neapolis. Conserva, miracolosamente intatta, la storica Biblioteca con la 
volta affrescata dal Sarnelli nel 1750, gli armadi lignei intagliati ed il pavimento a tarsie marmoree 
del Settecento. Il monumento, vero gioiello del Liceo, è in questi anni oggetto di un accurato 
intervento di manutenzione straordinaria da parte dell’Ente Provincia - ora Città Metropolitana di 
Napoli - volto a salvaguardarne le strutture (gli affreschi sono stati già restaurati, il prossimo 
intervento riguarderà gli scaffali lignei) e a restituirne la fruizione. 
Oltre che della Biblioteca, il Liceo è dotato di laboratorio linguistico multimediale, laboratorio di 
informatica, laboratorio di fisica, laboratorio di scienze, uno spazio polifunzionale per conferenze e 
videoproiezioni (la cosiddetta “Galleria del Bugnato”), un campetto polivalente scoperto. L’intero 
edificio della sede centrale risulta inoltre totalmente cablato, sicché dalle aule, dai laboratori, dalla 
palestra e dalla “Galleria del Bugnato” è attiva la connessione web.. 
La sede succursale è ubicata in Salita Ventaglieri 35, al terzo e quarto piano dell'Istituto 
Comprensivo "Oberdan-Foscolo" plesso "Mazzini-Baccini". Essa è utilizzata per le attività 
didattiche mattutine, mentre le attività extracurricolari, quelle di programmazione didattica e le altre 
iniziative collegiali e culturali sono svolte nella sede principale in Via Benedetto Croce. 
Entrambe le sedi sono situate nel centro storico e quindi sono facilmente raggiungibili con i mezzi 
di trasporto pubblico: autobus, metropolitana, ferrovia cumana e funicolari. 
 

   

  Figura 2 Sede centrale: laboratorio di informatica 

Attrezzature e laboratori didattici 
Sede centrale: 

• Biblioteca monumentale, sede di conferenze e convegni. Essa è oggetto di studio da 
parte di un gruppo di alunni, preparati per presentarla ai visitatori in italiano, inglese, 
francese, spagnolo e tedesco. 

• Laboratorio linguistico multimediale (n° 26 postazioni in rete didattica Teachnet) 
• Laboratorio di informatica multimediale 
• Laboratorio di fisica 
• Laboratorio di scienze 
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• Campetto esterno polivalente "Chiostro Grande" 
• Spazio per conferenze e proiezioni nella “Galleria del bugnato” 
• Lavagne e proiettori interattivi multimediali nelle singole aule 

Sede succursale “Ventaglieri” 
• Laboratorio di Scienze Integrate 
• Laboratorio Multimediale 
• Palestra coperta 
• Lavagne e proiettori interattivi multimediali 

 

PRIORITÀ STRATEGICHE 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.O.T.F.) del Liceo "E. P. Fonseca" di Napoli persegue i 
seguenti obbiettivi: 

· qualificare l’identità dell’istituzione scolastica, preservando le radici storiche del Liceo; 
· esplicitare le condizioni organizzative e la progettazione didattico-educativa; 
· individuare le linee di sviluppo dell’azione formativa sul territorio ed interagire con Enti 

locali, Università,  Associazioni ed Istituzioni sociali e culturali; 
· innalzare il livello di scolarità tenendo conto delle attitudini e delle potenzialità degli allievi, 

con particolare riguardo alla rilevazione delle competenze secondo il modello INVALSI; 
· qualificare l’offerta formativa, anche con l’introduzione di progetti didattici in lineacon gli 

obiettivi formativi previsti dalla legge 107/2015 (art.1, comma7) e attraverso la 
valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti 

· attivare aree di supporto all’azione didattica anche attraverso l’uso di tecnologie 
multimediali, in linea con l’obiettivo del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di 
implementare la competenze digitali degli studenti; 

· potenziare le azioni di orientamento, al fine di promuovere la consapevolezza di sé e 
l’autonomia nelle scelte di vita e nelle scelte sia formative che lavorative post-scolastiche; 

· effettuare periodicamente un monitoraggio dei tempi, delle modalità e dei risultati delle 
attività progettate nel Piano di Miglioramento (PDM), al fine di valutare l’efficienza e 
l’efficacia del sistema scolastico. 

 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO D’ISTITUTO 
 

1. formare cittadini capaci di inserirsi a pieno titolo in una società multiculturale e multietnica; 
2. promuovere negli alunni il senso di appartenenza all’istituzione scolastica; 
3. promuovere negli alunni atteggiamenti rispettosi di sé e degli altri; 
4. educare al rispetto dell’ambiente, alla legalità, alla salute, nella prospettiva del benessere 

psico-fisico; 
5. educare alla conservazione e alla tutela del patrimonio artistico, culturale, ambientale della 

scuola e del territorio; 
6. far acquisire agli alunni del Liceo i saperi essenziali e le competenze chiave del  XXI  

secolo. 
Tutte le attività curricolari ed extracurricolari saranno coerenti con  tali linee guida e, insieme alle 
azioni di orientamento rivolto agli studenti, costituiranno il focus dell’offerta formativa. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO E RAV 
DPR N. 80/2013 

 
A partire dall'anno scolastico 2014/15 il liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” partecipa al Sistema 
Nazionale di  Valutazione (SNV) normato dal DPR n. 80/2013. Pertanto è istituzionalmente 
impegnato in un processo di analisi e di valutazione interna finalizzato al miglioramento dell'attività 
didattica, dell'organizzazione e delle strutture. La scuola attiva un costante controllo della qualità 
della vita scolastica, dell’efficacia degli interventi didattico-educativi, della soddisfazione degli 
utenti. 
L’Autovalutazione richiede che la scuola si interroghi sui propri punti di forza e sulle proprie 
carenze, per rinforzare e consolidare i processi che risultano efficienti, ma anche per riflettere ed 
intervenire proponendo le opportune strategie per superare i punti di debolezza. 

 
Il PDM, Piano di Miglioramento, è un documento che ogni scuola, attraverso un gruppo di lavoro 
dedicato e denominato Nucleo Interno di Valutazione, formula a partire dalla pubblicazione del 
RAV, Rapporto di autovalutazione.  
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 
priorità, dagli obiettivi di processo e dai traguardi indicati nella quinta sezione  del RAV  di istituto. 
Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto si basa sul 
coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestionali e 
didattiche messe in atto dalla scuola. 
 

 
Figura 3 dalla definizione delle priorità all’individuazione dei traguardi (Miur, Invalsi, Rapporto 

di Autovalutazione, GUIDA all’autovalutazione, novembre 2014, p.51) 

Dallo schema operativo si evince chiaramente che gli “esiti di apprendimento degli studenti” sono il 
cuore di tutto l’impianto e il loro miglioramento costituisce la finalità fondamentale non solo della 
singola scuola ma dell’intero sistema nazionale di Istruzione. Gli “esiti di apprendimento degli 
studenti” sono ascrivibili a quattro campi: 

1. risultati scolastici 
2. risultati INVALSI 
3. competenze chiave di cittadinanza  
4. risultati a distanza 

Ciascuna scuola nel RAV sceglie uno o due priorità riferite agli esiti; formula un PDM che definisce 
obiettivi di processo e azioni; formula un piano di Formazione Docenti che supporti il 
miglioramento. 
Il Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” ha individuato quale priorità quella relativa agli “esiti 

degli studenti - risultati scolastici”. 
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In questo ambito il Liceo si pone due traguardi di durata triennale che coincidono con la 
durata e validità del PTOF:  

· contenimento della percentuale d’inadempimento dell’obbligo di istruzione entro la misura 
del 5% degli studenti nel triennio rispetto al dato aggiornato all’a.s.2014/2015. Tale limite di 
“contenimento” del 5% nel triennio vale per ognuno dei tre anni di riferimento e di validità 
del PTOF. 

· dall’a.s. 2018-2019, tenuto conto anche della sopravvenuta riforma dell’Esame di Stato 
conclusivo del secondo ciclo, il secondo traguardo è così individuato: “miglioramento 
nell’acquisizione dei Saperi essenziali appresi nel biennio e delle Competenze Chiave 
Europee con particolare riferimento alle Competenze digitali e di Cittadinanza” 

 Si interverrà nelle seguenti aree di processo per raggiungere gli obiettivi indicati in tabella. 
 

Piano di Miglioramento 2017/18 
NAPM010006 IST.MAG.FONSECA-NAPOLI- 

 
Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

 
AREA DI PROCESSO  
 

OBIETTIVI DI PROCESSO Priorità 
1 
 

Priorità 
2 
 

Curricolo, progettazione e 
valutazione 
 

Definizione di criteri di valutazione 
condivisi per gli apprendimento degli alunni 
 

Sì  

Quale premessa da cui partire per ridefinire 
la progettazione didattica, è opportuno 
monitorare le insufficienze disciplinari 
intermedie e finali 

Sì  

Ridefinizione delle attività progettuali in 
coerenza con il PTOF del liceo Fonseca 
 

Sì  

Ambiente di apprendimento 
 

Cura nell'utilizzo e nella manutenzione della 
dotazione strutturale e infrastrutturale 
(ambienti di apprendimento) 

 Sì 

Utilizzo delle LIM e delle altre dotazioni 
tecnologiche e/o laboratoriali 

 Sì 

Inclusione e diff erenziazione 
 

Miglioramento dei piani individualizzati 
(progettazione didattica per i bisogni 
speciali) 

Sì Sì 

Riduzione delle barriere architettoniche per 
quanto compete alla Istituzione Scolastica 

Sì  

Continuità e orientamento 
 

Migliore definizione dei compiti delle 
Funzioni Strumentali per l'orientamento 

Sì Sì 

Organizzazione di Open Day rivolte agli 
studenti del primo ciclo e ai loro genitori 

Sì  

Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola 
 

Migliore definizione dei compiti delle 
Funzioni Strumentali  

Sì Sì 

Monitoraggio e condivisione dei progetti  
 

Sì Sì 

Sviluppo e valorizzazione delle 
risorse umane 

Condivisione dei materiali professionali 
elaborati (personale docenti e ATA) 

 Sì 
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 Raccogliere le esigenze di formazione degli 

studenti 
 Sì 

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 
 

Formalizzazione accordi di Ambito e per la 
realizzazione dei percorsi relativi 
all'Alternanza Scuola Lavoro 

Sì Sì 

 Intensificazione dei rapporti con i soggetti 
del territorio e della città 
 

Sì Sì 

 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE 
 
L’offerta formativa del Liceo Fonseca si articola in quattro indirizzi di studio: Liceo Linguistico, 
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane.  
Le lezioni curriculari si svolgono di regola dal lunedì al venerdì di ogni settimana. 
 

Curricoli e quadri orari 

Liceo Linguistico 
 
Profilo dello studente in uscita e quadro orario 
Il percorso del Liceo Linguistico guida lo studente a maturare le competenze necessarie per 
acquisire la padronanza comunicativa in tre lingue, oltre l’italiano. 
La didattica in aula e quella laboratoriale condurranno lo studente a sviluppare le abilità linguistiche 
fondamentali. L’insegnamento sviluppa la capacità di comprendere, analizzare e discutere testi e 
situazioni in diversi ambiti socio-culturali che richiedano registri linguistici diversi.  
Nella progettazione formativa del Liceo “Eleonora Pimentel Fonseca” si tiene conto degli attuali e 
moderni scenari (avvocatura internazionale, commercio estero, carriere diplomatiche internazionali, 
etc). Il profilo in uscita del diplomato al Liceo Linguistico, nell’epoca attuale, non può prescindere 
dalla conoscenza di fenomeni economici e delle realtà giuridico-internazionali con cui lo studente 
dovrà  confrontarsi, sia per l’approfondimento previsto dagli studi universitari, sia nelle competenze 
richieste dalle occupazioni o attività professionali che intende avviare, (si pensi ai fenomeni della 
globalizzazione, all’apertura degli scambi commerciali, alle istituzioni dell’Unione Europea, etc). 
Pertanto si è scelto, a decorrere dall’a.s. 2015-2016, di introdurre nella classe terza due ore  di 
materie giuridiche ed economiche (da ora denominate “Diritto e Economia”) in sostituzione 
dell’insegnamento di due ore Storia dell’Arte. L’introduzione nella classe terza di Diritto e 
Economia è orientata a favorire lo sviluppo della cittadinanza europea nella dimensione globale 
dell’agire pubblico e dell’internazionalizzazione degli scambi. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni dovranno: 

· avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

· avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

· saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 
utilizzando diverse forme testuali;  

· riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate 



 

9 

 

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  
· essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  
· conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, 

attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, 
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni;  

· sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 
di scambio.  

Il percorso formativo  prevede anche visite, soggiorni di studio e stage formativi all’estero. 
 
ORARIO SETTIMANALE DELLE 
LEZIONI 

I  BIENNIO II BIENNIO  

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua latina 2 2    
1° Lingua e cultura straniera (1) 4 4 3 3 3 
2° Lingua e cultura straniera (1) 3 3 4 4 4 
3° Lingua e cultura straniera (1) 3 3 4 4 4 
Storia e Geografia 3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia    2 2 2 
Matematica  (2) 3 3 2 2 2 
Fisica    2 2 2 
Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2 2 2 2 
Storia dell’arte (3)    2 2 
Diritto ed Economia (3)   2   
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

(1) Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua  
(2) Con Informatica al primo biennio 
(3) Disciplina interessate dalla curvatura  del curricolo 
 

Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina 
non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del 
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro 
famiglie. Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento di una Disciplina 
Non linguistica (DNL) in una diversa lingua straniera con metodologia Content and Language 

Integrated Learning (CLIL), compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per 
tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche in modalità 
compatibili con le risorse professionali disponibili. 
 

Liceo Scientifico 
 
Profilo dello studente in uscita e quadro orario 
Il percorso del Liceo Scientifico è finalizzato a dare all’alunno una formazione globale, in cui si 
integrino cultura scientifica e tradizione umanistica. Ampio spazio è dedicato all’acquisizione dei 
contenuti e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Lo studente è 
guidato a seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica in una prospettiva 
interdisciplinare. La didattica in aula e la pratica laboratoriale favoriscono la necessaria padronanza 
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dei linguaggi e delle metodologie relative alle discipline studiate. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

· aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-
filosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche 
in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle 
scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;  

· saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;  
· comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usare tali 
strumenti in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

· saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi;  

· aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 
propri delle scienze sperimentali; 

· essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, 
in particolare di quelle più recenti;  

· saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  
 
ORARIO SETTIMANALE DELLE 
LEZIONI 

I  BIENNIO II BIENNIO  

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina  3 3 3 3 3 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia    3 3 3 
Matematica  (1) 5 5 4 4 4 
Fisica  2 2 3 3 3 
Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

(1) con Informatica al primo biennio 

 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, Disciplina Non linguistica (DNL) in una diversa 
lingua straniera con metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL),compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche in modalità compatibili con le risorse 
professionali disponibili. 

 

Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate 
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Profilo dello studente in uscita e quadro orario 
Il percorso del Liceo delle Scienze Applicate è finalizzato a dare agli alunni una formazione globale  
caratterizzata da un marcato profilo scientifico. La tradizione umanistica  -  equivalente a quella del 
Liceo Scientifico tradizionale,  con la sola eccezione del latino  -  rafforzala capacità di analisi della 
realtà e fornisce una cornice critica allo studio. Ampio spazio è dedicato all’apprendimento dei 
metodi della matematica, della fisica e delle scienze naturali attraverso strategie che alle  
conoscenze teoriche affiancano le tecniche laboratoriali. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

· aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 
operative di laboratorio; 

· elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 
procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

· analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 
· individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logico-formali, artificiali); 
· comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 
· saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica 
nello sviluppo scientifico; 

· saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 
 
ORARIO SETTIMANALE DELLE 
LEZIONI 

I  BIENNIO II BIENNIO  

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    
Storia    2 2 2 
Filosofia    2 2 2 
Matematica  5 4 4 4 4 
Fisica  2 2 3 3 3 
Informatica  2 2 2 2 2 
Biologia, Chimica, Scienze della terra 3 4 5 5 5 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 
 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una Disciplina Non linguistica (DNL) in una 
diversa lingua straniera con metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL), 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche in modalità compatibili con le risorse 
professionali disponibili. 

 

Liceo delle Scienze umane 
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Profilo dello studente in uscita e quadro orario 
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane è indirizzato allo studio dell’uomo e della società, 
attraverso i contributi della Pedagogia, Psicologia, Sociologia e Antropologia culturale, nonché del 
Diritto come scienza delle regole che disciplinano la convivenza e il progresso sociale.  
Vengono trattate le teorie che studiano il comportamento umano. 
La società viene analizzata per comprenderne l’origine, le forme, i fattori di continuità e di 
trasformazione. Mediante lo studio teorico e la didattica laboratoriale, lo studente sviluppa 
conoscenze, abilità e competenze che gli permettono di cogliere la complessità del mondo sociale e 
dei processi educativi.  
Il profilo in uscita del diplomato al Liceo delle Scienze Umane, nell’epoca attuale, non può 
prescindere dalla conoscenza di fenomeni economici e delle realtà giuridico-internazionali con cui 
lo studente dovrà  confrontarsi, sia per l’approfondimento previsto dagli studi universitari, sia nelle 
competenze richieste dalle occupazioni o attività professionali che intende avviare. Pertanto si è 
scelto, a decorrere dall’a.s. 2015-2016, di introdurre nella classe terza due ore  di materie giuridiche 
ed economiche (da ora denominate “Diritto e Economia”) in sostituzione dell’insegnamento delle 
due di Storia dell’Arte. L’introduzione nella classe terza di Diritto e Economia è orientata a favorire 
lo sviluppo della cittadinanza europea nella dimensione globale dell’agire pubblico e 
dell’internazionalizzazione degli scambi. 
Il profilo acquisito dall'alunno al termine del percorso gli consentirà di proseguire gli studi 
universitari nelle scienze sociali e della formazione, in quelle giuridiche, economiche etc., oltre 
naturalmente alla possibile frequenza delle facoltà umanistiche e scientifiche. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studi, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni, dovranno:  

· aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante 
gli apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-
antropologica;  

· aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del 
passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e 
sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della 
civiltà europea;  

· saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, 
filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-
educativo;  

· saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, 
con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle 
pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, 
ai fenomeni interculturali;  

· possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 
principali metodologie, relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media 

education.  
 
ORARIO SETTIMANALE DELLE 
LEZIONI 

I  BIENNIO II BIENNIO  

MATERIE D’INSEGNAMENTO I II III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 
Storia e Geografia 3 3    
Storia   2 2 2 
Filosofia   3 3 3 
Scienze Umane (1) 4 4 5 5 5 
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Diritto ed Economia (3) 2 2 2   
Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Matematica (2) 3 3 2 2 2 
Fisica   2 2 2 
Biologia, Chimica, Scienze della terra 2 2 2 2 2 
Disegno e storia dell’arte (3)    2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

(1)Antropologia culturale, Pedagogia, Psicologia e Sociologia 
(2)Con Informatica al primo biennio 

 (3)Discipline interessate dalla curvatura  del curricolo 

 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una Disciplina Non linguistica (DNL) in una 
diversa lingua straniera con metodologia Content and Language Integrated Learning (CLIL), 
compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 
degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche in modalità compatibili con le risorse 
professionali disponibili. 
 
 

 
Figura 4 Cuspide del frontone monumentale della Biblioteca 
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  Valutazione 
DPR n.122/2009, D.Lgs 62/2017 

 
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di 

istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e 

promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze (art.1  D.LGS 62/2017) 
 
La valutazione è un processo che accompagna lo studente nell’intero percorso formativo e 
contribuisce a migliorare la qualità dei suoi  apprendimenti. 
I processi valutativi non sono punitivi ma propositivi, tempestivi, trasparenti, fondati su criteri e 
modalità condivisi dal collegio docenti.  
Così concepita, la valutazione diventa momento focale in cui l’alunno si responsabilizza rispetto al 
proprio processo di formazione, sviluppando capacità di autovalutazione anche in coerenza con 
l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione 
e della formazione» (UE raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000).  
La valutazione attesta, inoltre, la qualità dell’offerta formativo del liceo, impegnando i docenti, sia 
in sede di dipartimento che di collegio: 

1. alla condivisione di tempi e modi delle verifiche  
 Le valutazioni hanno cadenza periodica.  Il Liceo “Fonseca” ha deliberato la scansione 
 trimestre/pentamestre. Al trimestre corrisponde la valutazione intermedia, al 
 pentamestre corrisponde la valutazione finale. 
 Le  valutazione intermedia e finale, formalizzate negli scrutini, saranno  effettuate con 
 verifiche periodiche, di tipologie varie, annotate sul registro personale del docente in 
 decimi. Il numero minimo di verifiche per periodo è stabilito dai Dipartimenti. (cfr. infra

 Figura 5: tabella delle modalità di verifica). 
 
TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE 
PER OGNI TIPOLOGIA, I DIPARTIMENTI HANNO ELABORATO LE RELATIVE SCHEDE DI VALUTAZIONE, 
REPERIBILI  SUL SITO WEB DELLA SCUOLA. 
Italiano  

Biennio: analisi del testo; stesura di testi funzionali; stesura di testi creativi; verifiche di 
sondaggi; lavori di ricerca e approfondimento; prove strutturate e semistrutturate, interrogazioni 
orali. 
Triennio: commento orale e scritto ad un testo dato;  esposizione argomentata su argomenti 
svolti; colloqui per accertare la padronanza complessiva della materia; interrogazioni per 
ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza; temi; test di comprensione e conoscenza con 
risposte aperte e chiuse; analisi del testo poetico e narrativo-letterario; saggi brevi e articoli di 
giornale. 

Latino  
Biennio: esercizi di analisi grammaticale, logica e del periodo; scomposizione della frase; 
completamenti; quesiti a risposta multipla; traduzioni dal latino all’italiano e viceversa. 
Triennio: prove di verifica di tipo misto; ad esempio: poche righe da tradurre, di autore o testo 
già noto, su cui attuare un riconoscimento di forme linguistiche, figure retoriche o particolarità 
stilistiche, ricerche lessicali, campi semantici; analisi di un testo nuovo, di autore o tematiche 
noti, con traduzione a fianco, secondo modalità che si potrebbero richiamare alla tipologia A 
della Prima prova in lingua italiana dell'Esame di Stato; questionari di storia letteraria. 
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Geostoria 
Verifiche orali; test oggettivi, questionari; verifiche di sondaggio; lavori di ricerca e 
approfondimento; relazioni scritte e orali; elaborazione di mappe concettuali. 

Filosofia e Storia 
Interrogazioni orali; questionari scritti; relazioni orali o scritte, stesura di saggi brevi e/o di temi 
su argomenti approfonditi dagli alunni (soprattutto per le classi quinte e in vista dell’Esame di 
Stato). 

Scienze Umane - Lingue straniere - Scienze 
Interrogazioni orali; questionari calibrati con quesiti a risposta singola; trattazione sintetica di 
argomenti o tematiche; quesiti a risposta multipla; sintesi schematiche per mappe concettuali; 
relazioni scritte sotto forma di saggio breve; schede per argomenti; relazioni individuali e/o di 
gruppo. 

Matematica - Fisica - Informatica 
Prove strutturate e semistrutturate; risoluzione di esercizi e problemi; elaborati grafici e scritto-
grafici; discussioni; interrogazioni. 

 
 

Figura 5 Tabella delle modalità di verifica 

2. alla condivisione dei criteri di valutazione 
Per garantire l’omogeneità, l’equità e la trasparenza della valutazione i docenti del Liceo 
“Fonseca” condividono collegialmente criteri di valutazione trasversali alle discipline e alle 
modalità di verifica che, organizzati per conoscenze/abilità/competenze, offrono una lettura 
immediata della corrispondenza con il voto decimale. (cfr. infra Figura 6: tabella dei criteri 
di valutazione). 

 
 

VOTO Criteri di valutazione 
10 Rivela un apprendimento completo e approfondito di testi, dati e informazioni.  

Applica conoscenze e abilità in vari contesti con sicurezza e padronanza.  
Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi.  
Nell'esposizione mostra piena padronanza del linguaggio e della tecnica argomentativa. 

9 Rivela un apprendimento completo e approfondito di testi, dati e informazioni.  
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto e sicuro. 
Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi.  
Espone in modo preciso, accurato, articolato e coerente nell'argomentazione. 

8 Rivela apprendimento e padronanza di testi, dati e informazioni.     
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo corretto. 
Sa orientarsi nella soluzione di problemi complessi.  
Espone in modo preciso, accurato e coerente nell'argomentazione. 

7 Rivela un apprendimento globale di testi, dati e informazioni. 
Applica conoscenze e abilità in vari contesti in modo complessivamente corretto. 
Espone in modo adeguato nella forma e nell'uso del lessico disciplinare specifico, con 
argomentazione lineare e coerente. 

6  
 

Rivela un apprendimento parziale e superficiale di testi, dati e informazioni  
Se guidato, applica conoscenze e abilità in contesti semplici. 
Espone con forme ed argomentazione sufficientemente corrette. 

5 Rivela un apprendimento  limitato e impreciso di testi, dati e informazioni.  
Commette errori sistematici nell’applicare conoscenze e abilità in contesti semplici.  
Espone in modo carente, con incertezze lessicali e argomentazioni non adeguate. 

4  
 

Rivela un apprendimento frammentario di testi, dati e informazioni. 
Le prove di apprendimento effettuate non rivelano conoscenze e abilità richieste da contesti semplici. 
Nell'esposizione mostra gravi carenze comunicative.  
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1,2,3  Competenze e conoscenze sono sostanzialmente assenti rispetto a quanto emerge dalle prove di 
verifiche dell'apprendimento  oppure dalla volontaria sottrazione alle stesse.  
Nell'esposizione mostra carenze comunicative molto gravi. 
 

Figura 6 Tabella dei criteri di valutazione 

3. alla definizione dei criteri di attribuzione dei crediti 
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale 
di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per 
l’andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei 
tre anni costituisce il “credito scolastico” che, insieme alle prove scritte e orale, concorre 
all’attribuzione del voto all’Esame di Stato. 
Il “credito scolastico” esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva 
raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo 
in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali 
“crediti formativi”.   
I “crediti formativi” sono acquisiti, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e 

settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile 

e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, 

alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport. (DM 49/2000). 
Il credito scolastico viene attribuito  sulla base delle tabelle ministeriali (cfr Figure 7-8) e dei 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti per l'attribuzione dei crediti.  
Il Liceo “Fonseca” ha deliberato di attribuire il credito scolastico adottando i seguenti 
criteri:  
1. Se, per esempio, la banda di oscillazione si colloca fra 6 e 7, si attribuisce il 
punteggio inferiore se la media dei voti è minore o uguale a 6.50 mentre a partire da 6.51 si 
attribuisce il punteggio maggiore della fascia.  
2. Tuttavia, anche nei casi di media minore o uguale a 6.50, l’allievo può riportare il 
punteggio maggiore della fascia, qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni indicate 
con le lettere A e B:  
A. abbia dimostrato impegno, interesse e partecipazione al dialogo scolastico;  
B non abbia superato il 10% di assenze sul monte orario dell’anno scolastico (pari a 99 
 ore e circa 17 giorni di assenza);  
 oppure abbia frequentato almeno un’attività certificata complementare e/o 
 integrativa attinente al suo percorso scolastico.  

 
(D.M. 99/2009) 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 
  III anno IV anno V anno  

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 <M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 <M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
 8 <M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 <M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

Figura 7 Tabelle crediti scolastici fino all'a.s. 2017-2018 

(D.Lgs.  62/2017 ) 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno  
M < 6 -- -- 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 
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6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
 8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

Figura 8 Tabella crediti scolastici dall'a.s. 2018-19 

4. alla definizione dei criteri di ammissione alla classe successiva 
La valutazione finale (pentamestre), che decreta l’ammissione alla classe successiva, è 
espressa dal Consiglio di Classe sulla base della proposta di voto dei singoli docenti. Nella 
valutazione finale si tiene conto di: 

· risultati delle verifiche intermedie e finali; 
· partecipazione all’attività didattica e assiduità nella frequenza; 
· impegno nell’approfondimento personale e rispetto dei tempi programmati; 
· atteggiamento di collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma; 
· rispetto delle regole di convivenza democratica. 

 Qualora i risultati non raggiungano la sufficienza in una o più discipline, per decidere 
l’ammissione alla  classe successiva, il Consiglio di Classe tiene conto del numero di materie 
insufficienti, che non deve  essere superiore a tre (aver riportato insufficienze in quattro o più 
materie determina la non ammissione alla classe successiva). Quando l’alunno riporta insufficienze 
in non più di tre discipline si procede all’attribuzione del debito formativo e alla sospensione del 
giudizio. Ciò accade: 

- quando vi sia insufficienza in una sola disciplina; 
- quando l’alunno riporti insufficienze in due discipline e la somma dei voti sia maggiore 

o uguale a 7; 
- quando l’alunno riporti insufficienze in tre discipline e la somma dei voti sia maggiore o 

uguale a 13. 
 
Due valutazioni finali sono particolarmente importanti nella carriera dello studente, perché legate a 
certificazioni ufficiali in cui la scuola registra 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 DPR n.22/2009). 
La prima avviene al termine  dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, 
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 
La seconda avviene al termine del secondo ciclo dell'istruzione che si conclude con l’Esame di 
Stato. 
 

 

Adempimento dell'obbligo di istruzione DM 139/2007 
 
Il DM 139/2007 che prevede l’innalzamento dell’obbligo scolastico a sedici anni, quindi in 
corrispondenza del secondo anno delle superiori, recepisce la Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento 
permanente. 
L’adempimento dell’obbligo d’istruzione si conclude con il raggiungimento di saperi (abilità e 
conoscenze) e competenze chiave di cittadinanza (trasversali), articolate in quattro Assi culturali. 
L’ obbligo di istruzione si caratterizza, dunque, per la congruenza dei saperi e delle competenze 

acquisite, che assicurano l’equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell’identità 

dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricoli dei diversi ordini, tipi e 

indirizzi di studio (DM 139/2007, Documento tecnico). 
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L’obbligo di istruzione non termina con un esame, né viene rilasciato un titolo di studio ma, a 
richiesta, viene rilasciata una certificazione delle competenze acquisite. Tale certificazione è 
compilata dal Consiglio di Classe contestualmente allo scrutinio finale. 
La lotta alla dispersione e l’innalzamento del successo formativo sono obiettivi prioritari del PDM 
del Liceo “Fonseca”, opportunamente declinati nell’Atto di indirizzo del DS; l’istituto metterà in 
campo una serie di iniziative volte a sostenere gli studenti del Biennio nelle seguenti aree. 
Prove Invalsi. Nell’organigramma della scuola è stata prevista, tra i  “Progetti prioritari di 
miglioramento”, un’area dedicata all’INVALSI, con tre referenti, uno per ciascuna delle discipline 
oggetto della prova,  i quali faciliteranno i colleghi nella raccolta, pubblicizzazione e condivisione 
del materiale informativo, nonché nella predisposizione di simulazioni della prova. 
Competenze digitali e di Cittadinanza L’implementazione di queste competenze, che rientrano 
nelle “Competenze chiave per l'apprendimento permanente” (raccomandazione UE 18/12/2006) 
debitamente recepite dal sistema scolastico italiano, è stato finora un obiettivo trasversale a tutti gli 
insegnamenti. Dall’a.s. 2018-2019, il Liceo “Fonseca” ha previsto nell’organigramma della scuola, 
tra i  “Progetti prioritari di miglioramento”, due aree dedicate esplicitamente a tali competenze. La 
prima lega le Competenze Digitali al PNSD (Piano Nazionale, Scuola Digitale); la seconda 
inserisce le Competenze di Cittadinanza in un più ampio quadro, denominato “Sicurezza -, 
Cittadinanza e Costituzione”. I referenti di tali “Progetti prioritari di miglioramento” 
programmeranno interventi mirati e differenziati per Biennio (assolvimento dell’obbligo) e Triennio 
(esame di stato). 
Di seguito sono riportati gli Assi Culturali e le Competenze Chiave di Cittadinanza ad essi 
intrinseche. 

Competenze da possedere al termine del primo biennio del liceo 

  
ASSE DEI LINGUAGGI 
Lingua italiana 

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

· Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo; 
· Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti contesti comunicativi. 

Lingua straniera 
· Utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

Altri linguaggi 
· Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico; 
· Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE MATEMATICO 
· Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica; 
· Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando varianti e relazioni; 
· Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi; 
· Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 
· Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 
· Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza; 
· Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 
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sociale in cui vengono applicate. 
ASSE STORICO-SOCIALE 

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

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

· Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 
tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA: imparare ad imparare, progettare, comunicare, 
collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi,  individuare 
collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Esame di Stato D. LGS. 62/2017 
 

Tra i regolamenti attuativi della legge di riforma 107/2015 (noto come “ la buona scuola”),  il D.Lgs 
62/2017 detta nuove disposizioni per dell’Esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione. 
Le innovazioni sono l’introduzione di una prova INVALSI obbligatoria nel corso del quinto anno, 
L’abolizione della terza prova scritta e la riformulazione della prima e della seconda prova scritta il 
rilievo dato alle attività di Alternanza Scuola Lavoro nel colloquio, la valutazione di competenze 
digitali e di cittadinanza,  una tabella dei crediti aggiornata. 
Tali cambiamenti nello svolgimento della prova d’esame, in vigore già dall’a.s. 2018-19,  
impongono alle scuole un profondo ripensamento della progettazione didattica, curricolare e 
extracurricolare rivolta ai maturandi. 
Il Liceo “Fonseca” avvierà una serie di iniziative volte a sostenere gli studenti del quinto anno nei 
seguenti campi. 
Prove Invalsi. È forse la maggiore innovazione dell’esame, perché la somministrazione delle prove 
INVALSI finora terminava al secondo anno delle superiori. Non esiste dunque materiale  testato, né 
c’è alcuna esperienza nella somministrazione di tali prove agli alunni del triennio. Pertanto, 
nell’organigramma della scuola è stato previsto, tra i  “Progetti prioritari di miglioramento”, un’area 
dedicata all’INVALSI, con tre referenti, uno per ciascuna delle discipline oggetto della prova,  i 
quali faciliteranno i colleghi nella raccolta, pubblicizzazione e condivisione del materiale 
informativo predisposto dal MIUR (circ. 3050 del 04/10/2018), nonché nella predisposizione di 
simulazioni della prova. 
Prove scritte Nel Piano Annuale delle Attività saranno predisposti progetti di recupero e/o di 
potenziamento che portino i ragazzi ad una preparazione adeguata ad affrontare le diverse tipologie 
di prove assegnate. In questi progetti sarà dato spazio anche alla capacità di autovalutazione, 
utilizzando le nuove griglie di correzione che saranno fornite  dal MIUR espressamente per l’Esame 
di Stato (circ. 3050 del 04/10/2018) 
Competenze digitali e di Cittadinanza L’implementazione di queste competenze, che rientrano 
nelle “Competenze chiave per l'apprendimento permanente” (raccomandazione UE 32/05/20018 
che sostituisce la precedente del 18/12/2006) debitamente recepite dal sistema scolastico italiano, è 
stato finora un obiettivo trasversale a tutti gli insegnamenti. Dall’a.s. 2018-2019, il Liceo “Fonseca” 
ha previsto nell’organigramma della scuola, tra i  “Progetti prioritari di miglioramento”, due aree 
dedicate esplicitamente a tali competenze. La prima lega le Competenze Digitali al PNSD (Piano 
Nazionale, Scuola Digitale); la seconda inserisce le Competenze di Cittadinanza in un più ampio 
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quadro, denominato “Sicurezza, Stili di vita, Cittadinanza e Costituzione”. I referenti di tali 
“Progetti prioritari di miglioramento” programmeranno interventi mirati e differenziati per Biennio 
(assolvimento dell’obbligo) e Triennio (esame di stato). Si possono leggere le relative Schede di 
progetto negli Allegati. 
Tabella Crediti scolastici dall’a.s. 2018/2019. Con l’eliminazione della terza prova scritta, il 
sistema dei crediti che concorre a definire il punteggio finale dell’Esame di Stato, subisce le 
seguenti modifiche:  

· Prima prova: 20 punti 
· Seconda prova: 20 punti 
· Esame orale: 20 punti 
· Crediti assegnati dal Consiglio di Classe: massimo 40 

Nello specifico i crediti inerenti alla media per gli ultimi tre anni per gli alunni che hanno iniziato il 
triennio nel 2017/2018 sono distribuiti come segue: 
 

(D.Lgs.  62/2017 ) 
Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno  
M < 6 -- -- 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 
7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 
 8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
Per chi invece ha già iniziato il triennio il MIUR ha creato una tabella di conversione dei crediti già 
acquisiti fino all’a.s. 2017-2018: 
 

 

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 
tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel 
IV anno: 
Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito 
per il III e IV anno (totale) 

6  15 
7  16 
8  17 
9  18 
10  19 
11  20 
12  21 
13  22 
14  23 
15  24 
16 25 
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020: 
tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 
Credito conseguito per il 
III anno  

Nuovo credito attribuito 
per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
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8 12 

 

 
 

Figura 9 Lo spaccato del monumentale scalone in piperno e del bugnato a punta di diamante. 
Sul muro a destra:  carta dell’Italia Unita (ditta Paravia: anno 1878) 

 

  

Saperi essenziali 
 
 
“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e 

critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze 

sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art.2 DPR 89/2010). 
L’articolo 2 del Regolamento dei nuovi Licei sopra citato, ripreso testualmente nel PECUP (All. 1 DPR 
89/2010) mette in evidenza il profilo finale unitario degli studenti liceali. 
La vocazione del Liceo “Fonseca” alla pluralità dell’offerta formativa che si articola in quattro indirizzi di 
studio, trova in questo articolo di legge la ratio per elaborare curricoli paralleli riguardo all’approccio 
epistemologico nelle materie comuni. In questo modo la pluralità di indirizzi può diventare arricchimento 
formativo e non dispersione per la comunità educante, per gli alunni e le loro famiglie, per il territorio. 
Pertanto a conclusione dei percorsi di ognuno degli indirizzi di liceo presenti nel nostro istituto gli studenti, 
relativamente all’insegnamento di Lingua e letteratura italiana, Matematica (comprensivo anche delle 
competenze digitali), Lingua e cultura inglese, Scienze naturali, dovranno conseguire le competenze e le 
conoscenze proprie per ogni anno.  
Elaborati in sede dipartimentale e condivisi in sede collegiale, i Saperi Essenziali sono consultabili 
nell’Allegato n.2 “ I Saperi essenziali nel curricolo del Liceo “Fonseca”. 
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Alternanza Scuola Lavoro 

 
L’Alternanza Scuola Lavoro che, ai sensi del comma 34 della L. 107/2015, si propone il fine di 
incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, assume un 
significato molto complesso nei percorsi di studio liceali, finalizzati all’apprendimento dei saperi 
essenziali, ma anche, eventualmente,  proiettati alla prosecuzione del percorso di apprendimento 
attraverso gli studi universitari.  
Avvertiamo la necessità di evitare che la “proposta educativa corrisponda nel tempo breve 
all’acquisizione di un profilo desiderabile per l’inserimento in attività produttive”, ma non “continui 
ad esserlo in tempi più distesi”. Il che si rende necessario nella realtà attuale, in cui “la validità nel 
tempo delle competenze finali, quelle che possono essere impiegate nel lavoro, si riduce 
rapidamente” (Vertecchi). 
La scuola, in attuazione della propria autonomia, deve dare una risposta nei termini che le sono 
propri – in termini educativi – all’esigenza di collegare la conoscenza all’esperienza. Essa deve 
fornire agli studenti le competenze generali e trasversali che permettano loro di comprendere le 
dinamiche economiche, sociali, politiche del mondo in cui vivono, per parteciparvi da cittadini 
attivi e consapevoli. Le competenze acquisite forniscono agli studenti gli strumenti per orientarsi 
nel mondo del lavoro e il lavoro rappresenta l’ambiente in cui le conoscenze non  vengono 
semplicemente applicate, ma messe alla prova, verificate, criticate, modificate. In questo modo, la 
costruzione di conoscenza diventa esercizio di democrazia e la scuola non è più preparazione alla 
vita futura, ma è essa stessa vita. 
I percorsi di alternanza scuola lavoro rappresentano pertanto una metodologia didattica, che coniuga 
aspetti teorici e aspetti pratici.  
Il nostro obiettivo è fornire agli studenti gli strumenti per conoscere le dinamiche del mercato e del 
mondo del lavoro in un’ottica interdisciplinare, di informarli sulla normativa di tutela della salute e 
della sicurezza negli ambienti di lavoro e di offrire loro un’esperienza laboratoriale. 
 
Si riportano di seguito i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro attivati negli anni scolastici 2017-
2018 e 2018-2019 e i relativi enti esterni.: 

· Percorso di legalità sui beni confiscati alla camorra – Agesci-Scout 
· Percorso di integrazione, sviluppo della cittadinanza attiva e informazione su programmi e 

iniziative dell’U.E – CEIC - Centro Europeo di Informazione, Cultura e Cittadinanza  
· Elaborazione di una rassegna cinematografica avente ad oggetto film in Lingua Tedesca – 

Associazione Moby Dick 
· Percorso sul turismo sostenibile –Associazione Legambiente 
· Visite guidate nell’ambito del percorso “Arte e Scienza” – Farmacia degli Incurabili e 

Museo delle Arti Sanitarie 
· Info-metropolitana – Città metropolitana di Napoli 
· Visite guidate in Lingua Italiana, Inglese, Francese, Tedesca e Spagnola – Complesso 

Museale dei Pellegrini 
· Percorsi di attività socio-educative rivolte alla socializzazione e all'aggregazione dei minori 

– Ludoteca cittadina del Comune di Napoli e Centro didattico “Pignatelli” 
· Percorso sul corretto uso di Internet – Centro Sinapsi dell’Università degli Studi Federico II 
· Visite guidate nel Museo di Anatomia – M.U.S.A – Museo Universitario delle Scienze e 

delle Arti 
· Esperienze di organizzazione teatrale – Teatro d’Innovazione Galleria Toledo 
· Accoglienza degli immigrati - Associazione Cidis Onlus 
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· Esperienza in centro di Biotecnologie – Azienda Ospedaliera Cardarelli 
· Umanizzazione del dono (donazione degli organi) – Università degli studi di Napoli 

Federico II Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
· Simulazione di seduta di Parlamento italiano ed europeo – IMUN United Network 
· Impresa formativa simulata – CONFAO e IGS Students 

 
Sono in via di definizione ulteriori convenzioni con: 

· Università degli Studi Federico II  - Dipartimento di Biologia Molecolare 
· Università degli Studi Federico II  - Dipartimento di Ingegneria civile, edile e ambientale 
· MANN –Museo Archeologico Nazionale Napoli 
· Associazione “Noi@europe” 
· Associazione Legambiente 
· Comune di Napoli – Assessorato alla Trasparenza 
· Associazione A Voce Alta 

CLIL 
Content and Language Integrated Learning 

La revisione degli ordinamenti della Scuola Secondaria di secondo grado ( DPR 89/2010)  ha reso 
obbligatoria l’introduzione nelle quinte classi dei Licei Linguistico, Scientifico e delle Scienze 
umane e nelle classi terze e quarte del Liceo Linguistico l’insegnamento integrato di una disciplina 
non linguistica (DNL) e della lingua straniera di indirizzo attraverso la metodologia CLIL ( Content 
and Language Integrated Learning).  
Il CLIL è una metodologia sperimentale che promuove l’educazione bilingue, ovvero 
l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. Le finalità del CLIL sono quelle di 
far acquisire contenuti disciplinari migliorando le competenze linguistiche nella lingua veicolare 
utilizzata come strumento per apprendere e sviluppare abilità cognitive.  
In ottemperanza a tale normativa il Liceo “Fonseca” a partire dall’a.s. 2014/2015 ha avviato dei 
percorsi CLIL avvalendosi di tutte le  risorse a disposizione nell’organico della scuola.   
Dato l’ ancora esiguo numero di docenti DNL formati con metodologia CLIL, l’istituto ha avviato, 
come suggerito dal paragrafo  4.1. della  nota 4969 del  25/07/2014 MIUR (norme transitorie), un 
lavoro sperimentale di collaborazione tra l’insegnante di lingua straniera L2 e l’insegnante di una 
disciplina del curriculum scolastico utilizzando il metodo CLIL. 
Di conseguenza sono stati definiti tre modelli di progetto, che ciascun Consiglio di Classe sceglie in 
relazione alle risorse umane disponibili : 
TIPOLOGIA A  : nel C.d.C. è presente un  docente DNL  già in possesso di certificazione di livello 
C1 e di corso di perfezionamento CLIL; tale docente collabora con l’insegnante di lingua straniera 
ma insegnano separatamente ed entrambi usano la L2; 
TIPOLOGIA B: nel C.d.C., è presente un docente DNL  già in possesso di certificazione C1 o  B2 
iscritto ad un corso per il conseguimento del C1, oppure  un docente DNL  già in possesso di 
certificazione B1,il quale  lavora  in sinergia con il docente di L2 ; in questo caso insegna in L1 ma 
utilizza materiali in L2; 
TIPOLOGIA C:  nel C.d.C.  non è presente alcun docente DNL con certificazione linguistica, 
quindi l’insegnante DNL insegna in L1 e quello di lingua straniera in L2, ma i contenuti sono 
relativi alla DNL. 
Per ogni classe coinvolta vengono quindi organizzati dei percorsi con moduli parziali (minimo 7/10 
ore), relativamente alle tipologie  suddette, e con una programmazione concordata tra docente DNL 
e docente L2  e condivisa  dal  Consiglio di Classe. 
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PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) D.Lgs 66/2017 
 

La redazione del Piano Annuale dell’Inclusione ( PAI ) è l’assunzione collegiale di responsabilità da 
parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati 
per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni. 
Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le 
azioni che si intendono attivare per fornire delle risposte adeguate. 
Introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del 6/03/13, esso viene redatto a 
conclusione del lavoro svolto collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce 
il fondamento per l’avvio del lavoro dell’anno scolastico successivo. 
Il Decreto Legislativo 66/2017 sull’ “Inclusione” è un testo unico che regolamenta le politiche  
dell’integrazione a cui si dovrà ispirare l’intera “didattica inclusiva” proiettata al “successo 
formativo”. 
Lo scopo del PAI è:  
- garantire l'unitarietà dell'approccio educativo e didattico e la continuità dell'azione educativa e 
didattica della scuola anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico; 
- consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati 
nella scuola, pervenendo a scelte basate sull'efficacia dei risultati in termini di apprendimento di 
tutti gli alunni; 
- individuare le modalità di personalizzazione risultate più efficaci, in modo da assicurarne la 
diffusione tra gli insegnanti della scuola; 
- raccogliere i PDP e PEI per conservarne la memoria nel tempo, come elemento essenziale della 
documentazione del lavoro scolastico; 
- fornire criteri educativi, condivisi con tutte le famiglie. 
All’interno delle politiche di Inclusione hanno un rilievo particolare le azioni rivolte agli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 
L’espressione “ Bisogni Educativi Speciali” (BES) si è diffusa in Italia dopo l’emanazione della 
Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per ‘inclusione scolastica”, la quale ne precisa chiaramente il 
significato: “L’area dello svantaggio scolastico è molto più vasto di quello riferibile in modo 
esplicito alla presenza del deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di 
particolare attenzione per una varietà di ragioni. I BES posso avere origini da uno svantaggio 
culturale e sociale, da un disturbo specifico di apprendimento, difficoltà derivanti dalla non 
conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture ed etnie diverse”.    
Parlare di "Bisogni Educativi Speciali" significa basarsi su una concezione di tipo globale della 
persona. 
 La scuola ha il compito della presa in carico di tutti gli alunni, di rispondere in modo funzionale e 
personalizzato alle loro esigenze e ai loro bisogni, sia che l'alunno/a presenti difficoltà  di 
apprendimento o di sviluppo delle abilità o di competenze o presenti sviluppo del comportamento.    
Il Liceo “Fonseca” si propone di creare un ambiente permeato dalla cultura dell'inclusione 
rispondendo efficacemente alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati 
periodi, rilevi Bisogni Educativi Speciali. 
Personalizzando il curricolo, sviluppando attenzione educativa in tutta la scuola, favorendo l'attiva 
partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento,  favorendo l'acquisizione di 
competenze collaborative, promuovendo culture, politiche e pratiche inclusive attraverso una più 
stretta collaborazione fra tutti i componenti della comunità educante  si intende creare un ambiente 
accogliente in cui l'alunno possa essere supportato in modo adeguato al fine di sostenere il processo 
di apprendimento. 
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Obiettivo prioritario è il superamento degli ostacoli  che limitano l'apprendimento e la 
partecipazione sociale, attraverso l'utilizzo di facilitatori e l'analisi dei fattori contestuali, sia 
ambientali che personali.   
Gli strumenti organizzativi di cui la scuola dispone sono: 

· Il PAI , che può essere letto integralmente nell’Allegato n.4 “PAI (Piano Annuale 
dell’Inclusione)” 

· Il Progetto Prioritario di Miglioramento “Inclusione e successo formativo per tutti”, 
attraverso cui si effettueranno azioni di supporto e di monitoraggio delle pratiche di 
inclusione attivate. La scheda di progetto si può leggere nell’Allegato  Progetto Prioritario di 
Miglioramento “Inclusione e successo formativo per tutti” 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10: Apoteosi di Sant’Ignazio di Loyola, rosone centrale dell’affresco della Biblioteca Monumentale 
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE 
 

Piano delle attività integrative 
 

Dall’a.s. 2018-2019, l’area delle attività integrative  e dei progetti extracurricolari sarà incrementata 
in modo sistematico e  coordinato dall’attivazione dei Progetti Prioritari di Miglioramento (o anche 
Macro-Aree di Miglioramento) sotto indicati, che hanno la caratteristica specifica della 
trasversalità. 
 

1. ALTERNANZA  SCUOLA  LAVORO: Ref. prof.ssa di Transo 
 

2. SICUREZZA  (ex d.lgs. 81/2001 e per studenti in Alt. Scuola-lavoro), prevenzione del 
rischio, educazione ai corretti stili di vita, (progetti prof.ssa O. Varriale e altri), rifiuti 
differenziati, cyberbullismo e uso corretto delle risorse web, protezione dati, Cittadinanza e 
Costituzione (ref. prof.ssa Scognamiglio )  
 

3. INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO PER TUTTI: Ref. prof.ssa F.Marasco  
 

4. ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE, INSEGNAMENTO E 
ACCERTAMENTO COMPETENZE PRIMO BIENNIO: Reff.: Funzioni Strumentali , 
prof.ssa G.Di Gennaro, prof.ssa A.Borrelli. 

 
5. PNSD: COMPETENZE DIGITALI, nel duplice senso:  

--- come disciplina, quest’ultima con  particolare riferimento alle PROVE INVALSI (ref: 
prof. Balassone per Matematica , prof.ssa Mirella Marasco per Italiano, prof.ssa Iandiorio, 
per l’Inglese) 

 ---- come metodologia didattica (reff.: prof.ssa D.Gargiulo, prof.ssa A.Raio) 
 
La tipologia di attività e progetti extracurricolari che il Liceo “Fonseca” pone in essere negli anni è 
molto varia, come si deduce dallo schema riepilogativo che segue, in cui ad ogni tipologia sono 
affiancati solo alcuni dei progetti realizzati. In particolare si menzionano due progetti che hanno 
dato lustro all’Istituto. 
Il primo è il concorso di rilevanza nazionale Il Testo Moltiplicato, che unisce la formazione alla 
competizione, mettendo a confronto docenti di scuola e docenti universitari ed esponenti di altre 
professioni intellettuali con gli studenti di diverse scuole e di diverso indirizzo. Una rete virtuosa, 
che quest’anno sperimenterà un ampliamento della proposta di gara. 
Il secondo è Aula Confucio, che da anni vede la collaborazione tra il Liceo “Fonseca” e l’Istituto 
Confucio dell' Università degli Studi di Napoli “L'Orientale”, la più antica Scuola di sinologia e 
orientalistica del continente europeo. Dedicato prioritariamente agli alunni del linguistico ma aperto 
anche a tutti gli alunni  interessati, questo progetto prevede oltre l’alfabetizzazione in cinese, anche 
soggiorni studio in Cina, ospiti dell’Istituto. 
 
Tipologie di attività integrative e progetti extracurricolari: 
ORDINAMENTALI 

· Orientamento 
· Stage linguistico 
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AFFERENTI AL CURRICOLO 
· “Napoli legge Ariosto”: dipartimento di Lettere , “Fondazione Premio Napoli” 
· Cineforum in lingua indirizzo linguistico 
· Stage di Pedagogia per le classi 4° indirizzo Scienze umane presso la Ludoteca comunale 
· Campo estivo di volontariato con i bambini saharawi (Ass. onlus “Bambini senza confini”; 

formazione a cura del Dipartimento di Studi umanistici Univ. Federico II) 
COLLAUDATI/CON RICONOSCIMENTO 

· “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola”: selezionati per la manifestazione finale 
· “Notte d’arte”:  Comune di Napoli 

IN RETE CON UNIVERSITA’ ED ENTI DI RICERCA 
· “Aula Confucio”: Istituto Confucio dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 
· “Quadrifoglio” (alimentazione; tabagismo): Assessorato all’Ambiente / ASL 1 / Lega per la 

Lotta contro i Tumori 
· “Rischi in Campania” : DISTAR Dip. Scienze della terra, dell’Ambiente e delle Risorse, 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
·  “Biotecnologie”: prof. Viola del Dipartimento di Chimica, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” 
· “UNISISTEM”: Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, / Centro 

trapianti II Policlinico / Direzione sanitaria II Policlinico 
· “Ricerchiamo a scuola”: Istituto di Bioscienze e BioRisorse CNR 
· “Compita”: MIUR / 12 Università / 43 scuole secondarie di 2° grado 
· “Il testo moltiplicato” :  M. Scala (dirigente MIUR) / G. Alfano (docente Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”/ A.Palmieri ( assessore alla scuola del Comune di Napoli) 
· “All’opera all’opera”: Teatro San Carlo 

AMPLIAMENTO DEL CURRICOLO 
· Cineforum “Moby Dick” per il biennio 
· Cineforum per il triennio 

 
Potenzieranno invece, la programmazione di dipartimento o disciplinare nell’a.s. 2018-19, i progetti 
sotto indicati.  

Progetto Tipologia Referente Docenti 

coinvolti 

Enti esterni Destinat

ari 

Ore Prodotto 

GOING UP 

Corso di 
potenziament

o di lingua 
inglese come 
preparazione 

alla 
certificazione 

b2 

potenziame
nto 

Caputo Caputo Nessuno 25 
alunni 
delle 
quarte e 
quinte 
classi 
del liceo 
linguisti
co 

 

30 in 
sede 

 

 

“English FOR 

LIFE”. Corso 

di 

preparazione 

alla 

certificazione 

Extra 
curricolare 

Mea Mea nessuno TOT 

alunni:2

5 

Classi 4 

e 5 degli 

indirizzi 

30 ore 

in sede 
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Cambridge 

FIRST 

CERTIFICATE 

level B2 

Scientifi

co, 

Scienze 

Applicat

e 

Scienze 

Umane 

Certificazion

e di livello 

B1-B2 del 

QCE 

curricolare Vallone Lemanissier Institut  

Français 

Grenoble de 

Naples 

20 

alunni 

classi 

2°ling 

20 

alunni 

classi 

4°ling 

30 ore 

in sede 

4 ore 

fuori 

sede 

Conseguiment

o 

certificazione 

Certificazion

e portfolio 

curricolare Lemanissier Compagnon
e, di Nardo, 
Di Vuolo 

nessuno 4°Al, 

4°Cl, 

4°Dl, 

5°Cl, 

5°Dl  

(gruppi 

di 

alunni) 

33 ore 

per 

classe  

ATTESTATI
ON  
GRENOBLE 
B2 
 

Stage in 
Francia 

Extra 
curricolare 

Di Nardo Compagnon
e, di Nardo, 
Di 
Vuolo+Lem
anissier 
+Vallone 

nessuno 137 
alunni 
triennio 
linguisti
co 

20 ore 
di corso 

ATTESTATI
ON B1/ B2 

 

corso 
integrativo di 
spagnolo per 
certificazione

livello  b1 

 

curricolare Della Porta 
e Girosi 

Docenti di 
lingua e 
civiltà 
spagnola 
interne e 
docente 
madrelingu
a interno 

nessuno Alunni 
del 
triennio 
linguisti
co 

 Esame presso 
l’Istituto di 
Cultura 
Spagnola 
“Cervantes” 
per il 
conseguimento 
del Diploma 
DELE livello 
B1 

 

corso di 
potenziament

o spagnolo 
per 

certificazione
livello  b2 

 

 Della Porta 
e Girosi 

Docente 
madrelingu
a con 
esperienza 
nel campo 
delle 
certificazio
ni  

da individuare 
tramite bando 
qualora il 
docente 
madrelingua 
interno non 
avesse gli 
adeguati 
requisiti o non 

Alunni 
del 
triennio 
linguisti
co (max 
26) 

30 in 
sede 

Esame presso 
l’Istituto di 
Cultura 
Spagnola 
“Cervantes” 
per il 
conseguimento 
del Diploma 
DELE livello 



 

29 

 

fosse 
disponibile 

B2 

Visita 
guidata 

all’Istituto di 
cultura 

spagnola 
Cervantes 

 

 curricolare Della Porta 
e Girosi 
(supplenti: 
Lemanissier 
e Gallichi) 

Della Porta 
e Girosi 
(supplenti: 
Lemanissier 
e Gallichi) 

Istituto 
Cervantes di 
Napoli (a titolo 
gratuito) 

Alunni 
delle 
classe 
terze 
(40) e 
quarte 
(51) del 
liceo 
linguisti
co sez. 
a, c 

4 / 6 
ore 

Relazione 
scritta 
sull’esperienza 
vissuta 
Discussione 
del film 

 

Potenziament
o di lingua 
tedesca per il 
conseguiment
o della 
certificazione  
esterna-
Zertifikat B1 
Neu für 
Jugendliche 

curricolare Fumo l’Esperta di 
madrelingu
a interna 
alla scuola 
prof.Karste
ns Wiebke 

Goethe 
Institut- Ente 
Certificatore. 

 20 
alunni 
della 
IVBl 10  
alunni 
della 
VBl 

 

24 ore  Materiale 
didattico 

 

Potenziament
o di lingua 
tedesca per il 
conseguiment
o della 
certificazione 
esterna-
Zertifikat A2 
: FIT IN 
DEUTSCH 

 

curricolare Fumo l’Esperta di 
madrelingu
a interna 
alla scuola 
prof.Karste
ns Wiebke 

Goethe 
Institut- Ente 
Certificatore. 

20 
alunni 
3°Bl 

24 ore  Materiale 
didattico 

 

Potenziament
o di lingua 
tedesca per il 
conseguiment
o della 
certificazione 
esterna-
Zertifikat B1 
Neu für 
Jugendliche 
Zertifikat B2 
Neu für 
Jugendliche 

curricolare Martorelli l’Esperta di 
madrelingu
a interna 
alla scuola 
prof.Karste
ns Wiebke 

Goethe 
Institut- Ente 
Certificatore. 

n. alunni 

20 4°Dl 

10 5°Dl 

30 ore Materiale 
didattico 
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AULA 

CONFUCIO 

(corso di 

lingua e 

cultura 

cinese) 

 

Extra 
curricolare 

Sessa  Istituto 

Confucio 

70 

alunni 

triennio 

linguistic

o 

100 ore 

in sede 

Studenti 
principianti: 
livello appena 
sotto l’A1 
Studenti più 
avanzati: 
conoscenze e 
competenze 
pari ad un 
livello A1 e 
A2. 

Cineforum in 

lingua  

Curricolare Sammaron

e 

Docenti di 

Lettere e 

Lingue 

straniere 

CINEFORUM   

MOBY  DICK  s. 

r. l.  

 

Il film  in 

inglese - 

tutti gli 

indirizzi 

Film in 

francese

,  

spagnol

o e  

tedesco 

- alunni 

del 

linguistic

o 

Proiezio

ni alle 

ore 

11,00 

 

Cineforum 

classi quinte 

Curricolare Sammaron

e 

Docenti di 

Lettere 

CINEFORUM   

MOBY  DICK  S. 

R. L.  

 

Alunni 

classi 

quinte 

1 

proiezio

ne 

 

Il testo 

moltiplicato 

Curricolare 
/Extra 
curricolare 

Passione  1 
rappresentante 
dell’Associazi
one culturale 
A voce alta e/o 
dell’ADI-sd 
1 consulente 
editoriale 
1 regista/attore  
esperto in 
conduzione di 
attività 
laboratoriali di 
gruppo 

Classi 4° 

e 5° 

Progetto

: 20 

alunni 

Concors

o: 60 

alunni 

55 ore 

 

 

Leggere il 

Novecento 

 

Extra 

curricolare 

Scaperrotta Scaperrotta

Passione e 

Papa 

 Classi 5° 10 ore Materiale 

didattico 

Progetto 

ASL1 

(il 

Tabagismo) 

curricolare Varriale Docenti di 

Scienze 

delle classi 

prime di 

tutti gli 

dr.ssa Paola 

Vairano, Sian  

ASL  Napoli 1  

Classi 1° 

tutti gli 

indirizzi 

6 ore 

per 

classe 

+ 5 ore 

per la 

Manifestazion

e finale sul 

territorio (es. 

parchi 

pubblici, ecc. 
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indirizzi  classe 

che 

parteci

pa alla 

manifes

tazione 

finale  

da definire) 

Progetto 

Quadrifoglio 

(sottoprogett

o 

l'Alimentazio

ne) 

 

curricolare Varriale Docenti di 

Scienze 

delle classi 

seconde di 

tutti gli 

indirizzi  

dr.ssa Paola 

Vairano, Sian  

ASL  Napoli 1 

Classi 2° 

tutti gli 

indirizzi 

215 

alunni 

6 ore 

per 

classe 

+ 5 ore 

per la 

classe 

che 

parteci

pa alla 

manifes

tazione 

finale  

Manifestazion

e finale sul 

territorio (es. 

parchi 

pubblici, ecc. 

da definire) 

“A Scuola 
di 

OpenCoesio
ne” 

Alternanza 

Scuola 

Lavoro 

Di Transo Consiglio di 

Classe 

Istat   
Centro Europe 
Direct  
Associazione 
“Noi@europe 

n. alunni 
27classe 
3^ A 
Scienze 
Umane 

50 ore Le classi 
partecipanti 
concorrono 
all’assegnazi
one di premi.  
Le classi che 
compongono 
la Top Ten e 
che 
ottengono 
eventuali 
premi o 
menzioni 
speciali sono 
invitate, al 
completo o 
con 
delegazioni, 
all'evento 
finale di 
premiazione 
a Roma. 

Educazione 
ambientale e 

sviluppo 
sostenibile 

Extra 

curricolare 

Di Micco e 

Pedone 

Di Micco e 

Pedone 

nessuno n. alunni 
28 1°As 
28 1°Esa 
23 1°Au 
27 1°Bl 
TOT 
106 

50 ore 

di cui 

40 in 

sede 

10 fuori 

sede 
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Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) 
Il Liceo Fonseca, come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 
1 comma 56, rientra nel Piano Nazionale Scuola Digitale adottato dal MIUR con D.M. n. 851 del 
27.10.2015. Esso si configura come una strategia complessiva di innovazione della scuola, delineata 
dalla legge per obiettivi: 

· di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 
· di potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la 

formazione e i processi di innovazione; 
· di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la 

trasparenza e la condivisione di dati; 
· di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
· di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 
· di potenziamento delle infrastrutture di rete; 
· di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 
Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. I passaggi fondamentali sono: 

1. Individuazione dell'Animatore digitale, una figura di sistema con il compito di coordinare e 
favorire l’attuazione del PNSD nel Liceo; 

2. Individuazione del Team digitale, costituito da 3 docenti con il compito di  supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica e l'attività dell'Animatore digitale; 

3. Individuazione i 10 docenti formati per sostenere il processo di digitalizzazione delle 
scuola; 

4. Analisi dei bisogni e delle risorse esistenti, suddividendo l’analisi dei bisogni e delle risorse 
disponibili sui 3 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione); 

5. Idea digitale della scuola e costruzione degli obiettivi a medio termine (formazione di base 
sulle tecnologie per i docenti, per gli studenti, per l’innovazione didattica.) 

 
Inoltre dall’a.s. 2018-2019 il PNSD è un Progetto Prioritario di Miglioramento con due referenti che 
coordineranno le attività e supporteranno i docenti al fine di ampliare le Competenze digitali nel 
duplice senso: come materia di apprendimento e come metodologia didattica, quest’ultima con 
particolare riferimento alle prove INVALSI.  
La scheda di progetto si può leggere nell’Allegato n. 5 Progetto Prioritario di Miglioramento 
“PNSD”.  

 
 

Interventi Didattici Educativi Integrativi (IDEI) 
 
 
 

Ogni scuola attiva Interventi Didattici Educativi Integrativi per sostenere gli alunni in difficoltà, per 
evitare l’abbandono e per il recupero delle carenze di apprendimento. Le insufficienze non 
recuperate, infatti, rischiano di compromettere il proseguimento degli studi e la costruzione del 
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percorso scolastico. 
Il Liceo “Fonseca” organizza, dopo le valutazione intermedie, interventi didattico-educativi di 
recupero per gli studenti che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, secondo i 
criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Sono strutturati a più livelli: individualizzati, in itinere, in 
gruppo di livello, per gruppo classe (pausa didattica), extracurricolari. 
In particolare, da anni il Liceo “Fonseca, oltre agli interventi didattici individualizzati di recupero 
che gli insegnanti mettono in atto durante l’orario curricolare, propone un’ulteriore opportunità per 
il sostegno nel processo di apprendimento e per il recupero delle insufficienze: lo “sportello 
didattico”. Tale iniziativa è strutturata con attività pomeridiane di supporto, rivolte agli alunni che 
presentano difficoltà o incertezze nell’apprendimento di specifiche discipline; offre la possibilità di 
fruire di spiegazioni supplementari e/o integrative per recuperare carenze o compensare periodi di 
assenza dalle lezioni e consente all'alunno di verificare e rafforzare la propria preparazione 
attraverso spiegazioni ed esercitazioni individuali, svolte sotto la guida  dell’insegnante. 
Premesso che occorre sottolineare che la scuola deve rispettare il limite delle risorse finanziarie 
effettivamente disponibili per tali iniziative di recupero, esse si configurano come di seguito:  
 

· Per gli alunni che, alle valutazione intermedia (trimestre), riportano risultati insufficienti in 
una o più materie, il Consiglio di Classe programma interventi specifici  di recupero e/o 
sostegno in orario curricolare. Interventi  extracurricolari, quali corsi di recupero e sportello 
didattico, sono attivati compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.   

· Per gli alunni che, alle valutazione finale (pentamestre) riportano la sospensione del 
giudizio, il Collegio Docenti programma corsi di recupero da svolgersi nei mesi di giugno e 
luglio. Tenuto conto dei vincoli di bilancio, è stato deliberato di dare priorità alle seguenti 
discipline:       

 a) per il primo biennio: italiano, matematica, inglese, scienze;  
 b) per il secondo biennio: matematica, inglese; 
 c) relativamente ai singoli indirizzi:  
 - per il Liceo Scientifico (tradizionale) e il Liceo delle Scienze Umane: latino;  
 - per il Liceo Scientifico e il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate: scienze; 
 - per il Liceo Linguistico: francese e terza lingua straniera opzionale (spagnolo o tedesco); 
 - per il Liceo delle Scienze Umane: scienze umane. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 

 

La progettazione educativa riguarda tutte le azioni poste in essere dalla scuola per sviluppare le 
competenze di cittadinanza e per accompagnare gli alunni nel percorso di crescita individuale e 
sociale, affettiva e relazionale che garantiranno l’ inserimento nel mondo adulto. 
Nella scuola superiore il tema della progettazione educativa inizia a concretizzarsi, senza essere una 
semplice dichiarazione di principio, nel 1998  con la pubblicazione dello “Statuto delle studentesse 
e degli Studenti”. Oggi anche il processo di valutazione tiene conto della maturità degli studenti e in 
particolar modo del loro comportamento. 
La valutazione ha per oggetto: il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. (art. 3 DPR 122/09).  
La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo 

grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che 

la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio 

dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in 

generale e la vita scolastica in particolare. (art.7 DPR 122/09). 
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 

approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.(art.1, comma 3 
D.Lgs 62/2017) 
Il Liceo “Fonseca”, ha un proprio Regolamento di Istituto pubblicato sul sito.  
 
 
SI RICORDANO IN QUESTA SEDE ALCUNE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DELLA 
SCUOLA PER LA LORO IMPORTANZA. 

- Inizio lezioni: ore 8.00. Ritardo massimo ammesso fino alle ore 8.10. 
- Difficoltà particolari di alunni pendolari, validamente documentate dalle famiglie, saranno valutate 

dalla presidenza 

- Alle ore 8.55 sarà possibile l'ingresso alla 2
a
 ora quando autorizzato. 

- Permesso d’ingresso autorizzato dal docente di classe della seconda ora, che provvederà a registrare 
il ritardo. 

- Dopo l’inizio della 2
a
 ora, per l’accesso alla classe degli alunni, occorrerà l’accompagnamento di 

uno dei genitori o di chi ne fa le veci o di persone da loro espressamente delegate. 
- Gli allievi maggiorenni potranno uscire dalla scuola prima del termine dell’orario di lezione su loro 

richiesta solo eccezionalmente e per motivi che devono giustificare e documentare. I genitori devono 
esserne a conoscenza. 

- Assenze, ritardi o uscite prima della fine delle lezioni che non siano giustificate ed autorizzate 
possono costituire motivo di addebito disciplinare, comportare sanzioni, influire negativamente sul 
voto di condotta e comportare la non ammissione alla classe successiva. 

- Le assenze devono essere giustificate sull’apposito libretto, che va ritirato in segreteria entro il mese 
di ottobre; non sono ammesse giustifiche su libretti relativi ad anni scolastici precedenti. 

- I genitori o chi esercita la potestà genitoriale giustificheranno le assenze degli allievi minorenni; gli 
allievi maggiorenni potranno ritirare personalmente il libretto delle giustifiche - previa dichiarazione 
di consenso alla comunicazione alle famiglie dei dati riguardanti il loro andamento scolastico - e 
giustificare personalmente le assenze con opportuna documentazione. 
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- Le giustifiche delle assenze saranno esaminate e registrate dal docente della 1
a
 ora di lezione o dai 

docenti delle ore successive, in caso di assenza del docente della 1
a
 ora. 

- È compito del docente della 2
a
 ora registrare le assenze ed i ritardi della classe nel giorno di lezione. 

- Nell'ultima fase dell'anno scolastico le entrate e le uscite fuori orario sono consentite solo in caso di 
necessità, opportunamente documentate (ad esempio ritardi o scioperi di mezzi pubblici, visite 
mediche e casi simili). 

- Per opportuni motivi di tutela sanitaria degli altri alunni, non sarà consentito l’accesso in classe a 
chi, dopo cinque giorni di assenza consecutivi, non si presenti munito di certificato medico, o, in 
attesa del rilascio del certificato e con esplicita assunzione di responsabilità, di dichiarazione dei 
genitori che il periodo di assenza non è riferibile a motivo sanitario. 

- Viene ritenuta grave mancanza disciplinare essere sprovvisti di giustifica nel giorno del rientro a 
scuola dopo un periodo di assenze; dopo il 2° giorno di rientro senza giustifica, il Coordinatore di 
Classe darà comunicazione a casa e i genitori dovranno giustificare personalmente le assenze del 
figlio. La reiterata mancanza di giustifica anche a seguito di sollecitazioni da parte del Coordinatore 
di Classe - che testimonia evidente disattenzione verso la vita della scuola e le sue regole - comporta 
sanzioni disciplinari, sulle quali è competente il Consiglio di Classe. 

- Gli alunni sono tenuti ad un comportamento e ad un abbigliamento consono all’attività scolastica, a 
rispettare le strutture e gli ambienti, ad utilizzare per comunicati e affissioni solo gli spazi a ciò 
predisposti. Imbrattare o arrecare danni alle strutture, agli arredi e ai beni scolastici determina 
l’obbligo degli alunni maggiorenni e delle famiglie, se si tratta di alunni minori, di risarcire 
economicamente l’istituzione scolastica. Il fatto, se colposo o volontario, costituisce illecito 
disciplinare e può essere giuridicamente perseguito per le conseguenze di legge. 

 

 

 
Inoltre, tenendo conto dello Statuto delle studentesse e degli Studenti e del citato Regolamento sulla 
valutazione, ha approntato un Patto di corresponsabilità e la Scheda di valutazione del 
comportamento. 

 

 

Patto di corresponsabilità educativa 
L’ alunno è chiamato insieme alla famiglia a condividere il progetto educativo. Oltre al rispetto del 
Regolamento di istituto, pubblicato sul sito, alunni e genitori sottoscrivono un Patto di 
corresponsabilità con i docenti, che li impegna reciprocamente sia nel delicato percorso della 
crescita educativa che nel processo di apprendimento didattico. Il Patto di corresponsabilità 
educativa, approvato nel Collegio Docenti del 11/10/2018, è riportato nell’Allegato 5. 
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Scheda di valutazione del comportamento 
 

In base alla normativa, il voto di condotta attribuito dal Consiglio di Classe concorre, unitamente a 
quello delle varie discipline, alla complessiva valutazione dello studente e all’attribuzione del 
credito scolastico; il voto di condotta inferiore a sei decimi determina la non ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato.  
L'attribuzione del voto è determinata dall'applicazione dei criteri sottoindicati e dal fatto che lo 
studente abbia assunto durante l’anno scolastico le condotte descritte in corrispondenza dei voti. Ai 
fini dell’attribuzione del voto verranno inoltre considerate la frequenza e l’abitualità delle condotte. 

 
Criteri sui quali si attribuisce il voto di condotta 

(approvati nel Collegio Docenti del 13 settembre 2011) 
 

CRITERI 
ADOTTATI 

VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5 

· Impegno 
nel lavoro 
scolastico 
· Rispetto 
degli orari 
scolastici 
· Continui
tà nella 
frequenza 
· Capacità 
di avere 
buone 
relazioni con 
tutti i 
componenti 
della 
comunità 
scolastica 
· Rispetto 
per gli altri e 
per le 
differenze 
individuali. 
· Rispetto 
del 
regolamento 
scolastico 
 

Partecipa in 
modo 
costruttivo e   
consapevole  
alla vita 
scolastica.  
Si impegna 
autonomament
e, con  
attenzione e 
puntualità, 
nelle proposte 
didattiche.  
E' rispettoso  
dell'altro e 
delle diversità  
e manifesta un 
comportament
o adeguato 
anche in 
situazioni 
conflittuali. 
È assiduo/a 
nella 
frequenza. 
 

Partecipa 
attivamente 
alla vita 
scolastica. Si 
impegna in 
maniera 
autonoma 
nelle 
proposte 
didattiche. 
Rispetta gli 
interlocutori 
e si mostra 
tollerante. È 
assiduo/a 
nella 
frequenza. 
 

Partecipa con 
attenzione 
privilegiando 
alcune 
proposte 
didattiche. Si 
impegna e 
interviene in 
modo 
appropriato 
in classe. 
Rispetta le 
regole e gli 
interlocutori. 
È assiduo/a 
nella 
frequenza. 

Partecipa 
solitamente 
con 
attenzione. 
Si impegna 
quasi 
sempre nelle 
proposte 
didattiche e 
interviene in 
modo 
corretto. 
Rispetta le 
regole e gli 
interlocutori
, ma non 
sempre è 
capace di 
aiuto e 
collaborazio
ne. È quasi 
sempre  
assiduo/a 
nella 
frequenza. 
 

Si impegna 
sufficienteme
nte nelle 
proposte 
didattiche, 
ma partecipa 
con 
attenzione 
incostante. 
Segue le 
regole, 
sebbene  in 
maniera non 
autonoma e 
talvolta con 
noncuranza.  
Mostra scarsa 
cura di 
materiali e 
strutture. È 
poco 
assiduo/a 
nella 
frequenza. 
 

Mostra scarsa 
attenzione sia 
per le attività 
in classe che 
per ogni altra 
proposta 
didattica. 
Non si 
impegna  nei 
compiti 
assegnati. 
Non è 
assiduo/a 
nella 
frequenza. 
Non sa 
intervenire  in 
modo corretto 
durante le 
lezioni. 
Non sa 
esprimere e 
sostenere  in 
modo civile il 
proprio 
ragionamento 
e non sa 
ascoltare le 
ragioni degli 
altri 
mostrandosi 
intollerante.  
Non rispetta 
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le norme, i 
materiali e le 
strutture 
scolastiche. 
Precedenti 
irrogazioni di 
sanzioni 
disciplinari 
previste dal 
Regolamento 
d’Istituto. 
 

 

Sanzioni disciplinari 
Agli alunni che offendano, con il loro comportamento, i lavoratori della scuola e che non  rispettino 
le strutture e gli ambienti, sono inflitte, proporzionalmente all’infrazione disciplinare, alla sua 
intenzionalità, al comportamento lesivo dell’immagine e della dignità dell’offeso, all’eventuale 
recidiva, le seguenti sanzioni:  
a) ammonizione verbale privata o in classe;  
b) ammonizione scritta sul diario di classe e sul registro personale del professore;  
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;  
d) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai cinque giorni e allontanamento dalla 
comunità scolastica fino al termine delle lezioni con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o 
non ammissione all’Esame di Stato. 
I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) e b) sono irrogati direttamente dal docente in 
servizio nella classe o comunque di sorveglianza, dal Dirigente scolastico o dal vicario o da un 
collaboratore; il provvedimento disciplinare di cui alla lettera c) è irrogato dal Consiglio di Classe; 
il provvedimento disciplinare di cui alla lettera d) è irrogato dal Consiglio di Istituto su proposta del 
Consiglio di Classe, recepita e fatta propria con apposita delibera. 
Specificamente (dir. M.P.I. 104/2007), per tutte quelle infrazioni che presuppongano l’utilizzo di 
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività scolastica, volto ad acquisire, 
rectius ‘carpire’, dati in formato audio, video o immagine, riconducibili a persone, studenti, docenti, 
o altri soggetti che operano all’interno della comunità scolastica, senza che ne sia stato 
preventivamente acquisito il consenso al trattamento dei dati personali (e con aggravante, se tale 
divulgazione abbia una manifesta finalità denigratoria della dignità personale e sociale dei soggetti 
a loro insaputa filmati, fotografati o registrati), si applicano le sanzioni di cui alle lettere c) e d). 
Ogni provvedimento disciplinare di cui alle lettere c) e d) sarà annotato nel curriculum dell’alunno, 
inserito nel fascicolo personale che segue lo studente nel corso della carriera scolastica, e, in 
particolare, avrà riflessi sul voto di condotta e comporterà, nel credito scolastico, l’assegnazione del 
punteggio più basso all’interno della banda di oscillazione.  
Contro le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) è ammesso ricorso, da parte di chiunque 
ne abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito 
Organo di Garanzia interno alla scuola. Esso è composto dal D.S., da un docente, da un genitore, da 
un alunno, da un rappresentante A.T.A., è eletto fra i componenti del Consiglio di Istituto in seno al 
Consiglio stesso e, di norma, dura in carica un triennio. In caso di decadenza di membri, si procede 
a nuova nomina all’interno dei componenti il Consiglio di Istituto. In caso di incompatibilità (ad es., 
qualora faccia parte dell’O. G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di 
astensione (ad es., qualora faccia parte dell’O. G. lo studente sanzionato o un suo genitore) si 
procede alla nomina di un membro supplente sempre all’interno del Consiglio di Istituto.   
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In particolare, se la sanzione viene irrogata per danni arrecati ad oggetti e strutture scolastiche, 
fermo restando l’obbligo per la famiglia del risarcimento in solido, allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirla in attività in favore della comunità scolastica. 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 
 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

Figura 11: Particolare dell’ufficio di Dirigenza Scolastica, arredi originali dell’800  postunitario. 

 

Organigramma 
 
Dirigente Scolastico: prof. Augusto Gallo 
1° Collaboratore: prof.ssa M.R.Bellucci 
2° Collaboratore (Responsabile sede Ventaglieri): prof.ssa M.Piciccio 
Coordinatrice degli aspetti  gestionali ed organizzativi e degli ambienti informatici: prof.ssa 
A.Borrelli 
Coordinatrice  delle attività didattiche e di supporto ai docenti: prof.ssa G.Di Gennaro 
Funzione supporto sede centrale: prof.ssa C.Papa 



 

39 

 

Funzione supporto sede succursale: prof.ssa R.Schettino 
Funzioni strumentali: 
 PTOF: prof.ssa C.Scaperrotta 
 Sostegno agli studenti: prof.ssa S.Vallone 
 Orientamento: prof.ssa V.Fumo, prof.ssa A.Passione 
RSPP : attualmente il DS, prof A.Gallo (sono in corso le procedure dell’affidamento dell’incarico 
ad altro soggetto) 
RSU: prof.ssa F.Marasco, prof G.Scotti,  prof. A Zarrella 
DPO (trattamento dati) prof.ssa R.Di Transo 
GLI (Gruppo Lavoro Inclusione) Il  GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, 
eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio 
di riferimento dell’istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico 
ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
Attualmente: il dirigente scolastico (o, per delega, il docente suo primo collaboratore) il docente, il 
docente referente per l’inclusione, i docenti di sostegno, il docente curricolare coordinatore del 
c.d.c. o con il maggior numero di ore d’insegnamento (quando viene affrontato un tema relativo a 
una o più classi specifiche), un genitore (quando viene affrontato un tema relativo a una o più classi 
specifiche), un genitore eletto in consiglio d’istituto (eventuale), uno o più specialisti dell’ASL. 
PNSD: 
 Animatore Digitale: prof.ssa A.Borrelli 
 Team Digitale: prof.ssa G.Di Gennaro, prof.ssa C. Papa, prof.ssa M.Piciccio 
Nucleo Interno di Valutazione:  
 DS prof. A.Gallo,  
 DSGA dott.ssa Lorenza Vertucci,  
 Staff: prof.sse M.R. Bellucci, M.Piciccio, G.Di Gennaro, A.Borrelli 
 Funzioni Strumentali: prof.sse C.Scaperrotta, S.Vallone, V.Fumo, A.Passione 
Progetti prioritari di miglioramento 
 Coordinamento progetti ASL: prof.ssa Di Transo 
 Sicurezza, Stili di vita, Cittadinanza e Costituzione:  
  responsabile: prof.ssa V.Scognamiglio 
  team: proff:  G.Di Micco, G.Scotti, O.Varriale, A.Zarrella e tutti i docenti di “Storia e 
            Filosofia” 
 Competenze digitali:  
  responsabili: prof.ssa D.Gargiulo, prof.ssa A.Raio 
  team (competenze digitali finalizzate alle prove INVALSI):  prof.ssa M.Marasco 
   (ITAL), prof.ssa L.De Simone (INGL), prof. R.Balassone (MAT) 
 Inclusione: prof.ssa F.Marasco 
 Potenziamento RAV e PDM: Nucleo Interno di Valutazione 
 Competenze essenziali: Nucleo Interno Valutazione, Funzioni strumentali 
Responsabile Laboratori di Scienze:  prof.ssa O.Varriale  
Comitato Scientifico A.S.L.:  proff. R.Di Transo (presidente), G.Di Gennaro, A.Borrelli, G Scotti, 
 M.Palumbo 
Commissione CLIL:  prof.ssa R.Compagnone, prof.ssa A.Iandiorio 
Commissione elettorale:  prof.sse L.Della Porta, A. Girosi, V.Scognamiglio (presidente) 
Coordinatori di dipartimento: 
 Italiano e Latino: prof.ssa C.Papa 
 Storia e Filosofia/Diritto: prof.ssa E.De Conciliis 
 Scienze dell’Educazione/Arte/Sostegno: prof.ssa Giuliana Di Gennaro  
 Lingue straniere: prof.ssa D.Di Nardo  
 Matematica Fisica Informatica: prof.ssa A Borrelli 
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 Scienze: prof.ssa L.Meduri 
 Ed.fisica: prof.R.Marra 
 

Sicurezza 
Il D.Lgs. 81/08 è la normativa nazionale di riferimento che si occupa delle misure necessarie per la 
tutela  della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività, privati e pubblici. 
Nel Liceo sono applicate le stesse norme di tutti gli altri ambienti di lavoro, tenendo conto delle 
esigenze derivanti dalla particolarità delle attività svolte. Ognuno è tenuto per legge alla osservanza 
delle Disposizioni descritte.  Il datore di lavoro, ovvero il Dirigente Scolastico, è il responsabile 
della prevenzione, e ha il dovere di organizzare il servizio di prevenzione aziendale designando 
alcune persone con compiti e responsabilità specifiche: 
· il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi RSPP 
· gli incaricati del Servizio Emergenza ed Evacuazione 
· gli incaricati del Servizio Antincendio 
· gli incaricati del Servizio Primo Soccorso 
Nella scuola gli alunni sono considerati dei lavoratori, quando sono impegnati in attività di 
laboratorio che comportano l’uso di attrezzature e macchinari; sono considerati come utenti del 
servizio scolastico, quando svolgono normale attività didattica.  Anch’essi però, come tutti gli altri 
lavoratori della scuola, sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e delle indicazioni e a 
collaborare, sia nella segnalazione di pericoli, che nel dare consigli per la buona riuscita delle 
operazioni di simulazione o di reale evacuazione. 
Il Liceo Fonseca è dotato di defibrillatore. 
Ogni anno il Liceo “Fonseca” organizza una Formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08) in tema di 
sicurezza per tutto il personale scolastico docenti, personale ATA e alunni. 

 
 

Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 
Il Liceo “E. P. Fonseca”, secondo quanto previsto nel Piano di Miglioramento e ribadito nella Legge 
107/2015 (commi 12, 56, 57, 58, 121 e 124), sostiene e promuove le attività formative sia del 
personale docente che di quello amministrativo, tecnico e ausiliario, operando in sinergia con il 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e avvalendosi anche di collaborazioni e 
convenzioni con enti esterni, di opportunità disponibili sul territorio e della costruzione di reti di 
scuole.  
La formazione dei professori avviene in  sintonia con le priorità stabilite ed elencate nel piano per la 
formazione docenti:    
1 Autonomia organizzativa e didattica 
2 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base 
3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
4 Competenze di lingua straniera 
5 Inclusione e disabilità 
6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale 
7 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
8 Scuola e Lavoro 
9 Valutazione e miglioramento  
In particolare tale formazione, che si configura come obbligatoria, permanente e strutturale, viene 
incentivata dalla scuola attraverso quattro tipologie di attività fra loro complementari. 

· Formazione trasversale alle discipline. In questo ambito rientrano diversi settori di 
interesse, centrali per la piena realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa e del Piano di 
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Miglioramento. In primo luogo, si avverte l'esigenza di un rafforzamento delle conoscenze e 
delle competenze alla base del lavoro in equipe, al fine di rendere l'azione dei Consigli di 
classe più efficace nel promuovere la motivazione e il successo formativo degli studenti. Si 
rende altrettanto necessaria una formazione su competenze trasversali quali: tecniche e 
metodi per una comunicazione efficace; l’uso di tecnologie informatiche per promuovere 
l'innovazione didattica; lo sviluppo di capacità progettuali e di auto-imprenditorialità, utili 
anche per dare attuazione all’alternanza scuola-lavoro, prevista dalla più recente normativa. 

· Formazione disciplinare, volta a recepire nuovi indirizzi nei vari ambiti di insegnamento, sia 
a livello contenutistico sia a livello di metodologia didattica.  Infine, In accordo con gli 
obiettivi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale, si prevedono inoltre dei percorsi 
formativi per il personale docente, amministrativo e tecnico, finalizzati a favorire 
l'innovazione digitale anche nell'amministrazione e nella gestione della scuola.  

· Formazione obbligatoria (D.Lgs. 81/08) in tema di sicurezza per tutto il personale. 
· Percorso formativo e-learning rivolto al personale docente, la cui finalità è di ampliare le 

conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative necessarie a rendere la 
Scuola realmente efficace ed efficiente. 

· Percorso formativo finanziato dai fondi europei per l’animatore digitale, il team digitale, gli 
assistenti di segreteria e i 10 docenti individuati dal collegio. 

· Formazione proposta dall’ambito esse favoriscono lo sviluppo di una progettualità 
condivisa per costruire proposte di azioni in sinergia e per rispondere in modo più capillare 
alle esigenze delle scuole, dei docenti del territorio. La rete rappresenta quindi 
un’opportunità da costruire, per la promozione del piano formativo dell’ambito che non 
rappresenterà la somma dei singoli piani - siano essi delle singole istituzioni scolastiche che 
delle reti di scopo - ma una loro sintesi, una rielaborazione per obiettivi, contenuti e temi, 
per filiere di ricerca, di sviluppo e di approfondimento.  

Ogni docente avrà un portfolio digitale che raccoglierà esperienze professionali, qualifiche, 
certificazioni, attività di ricerca e pubblicazioni, storia formativa. Le attività formative saranno 
coerenti con il progetto didattico del nostro Istituto. La formazione potrà svolgersi con metodologie 
diversificate: mediante lezioni in presenza o a distanza, attraverso una documentata sperimentazione 
didattica,  tramite la progettazione coordinata, all’interno del Liceo nei Progetti Prioritari di 
Miglioramento.  
 
 

4.1 AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA  

N° corsi Focus  

n.1 Ruolo del middle management nella scuola  Concetta Papa 

n.1 Progettazione partecipata degli ambienti di apprendimento  

 
 
 

4.2 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE – 
FORMAZIONE II LIVELLO 

N° corsi Focus  
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n.1 
Didattiche collaborative e costruttive: 

cooperative learning 
Filomena Marasco  

 

4.3 COMPETENZE DIGITALI – FORMAZIONE II LIVELLO 

N° corsi Focus  

n.1 Progettazione percorsi di educazione alla cittadinanza digitale Daniela Gargiulo 

 

4.5 INCLUSIONE E DISABILITÀ -  FORMAZIONE II LIVELLO 

N° corsi Focus  

n.1 Linguaggio teatrale ed inclusione scolastica  Mariella Conti 

n.1 Linguaggio musicale ed inclusione scolastica  

n.1 Linguaggio grafico pittorico ed inclusione scolastica  

 

4.6 COESIONE SOCIALE E DISAGIO GIOVANILE -  FORMAZIONE II LIVELLO 

N° corsi Focus 
 

n.1 Progettazione di interventi per il recupero del disagio e per 
prevenire fenomeni di violenza a scuola 

Stefania Vallone 

 

4.7 INTERAZIONE COMPETENZE DI CITTADINANZA E CITTADINANZA GLOBALE FORMAZIONE 
II LIVELLO 

N° corsi Focus  

n.1 Progettazione percorsi di cittadinanza ed educazione allo 
sviluppo sostenibile 

Cinzia Scognamiglio 

 

La formazione del personale ATA verterà sui seguenti argomenti: 

1. Trattamento dati personali e sensibili 
2. Dematerializzazione e digitalizzazione delle PP.AA. 
3. Sicurezza sui luoghi di lavoro 
4. Gestione contratti pubblici 
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Fabbisogno di organico 
 

Organico di diritto docenti a.s. 2017-2018 

Classe di concorso Posti 
Potenz. 

Cattedre 
interne 

Cattedre 
Esterne 

Ore 
cedute 

Ore 
residue 

A011- Discipline letterarie e 
Latino 

1 16  6 3 

A012 – Discipline letterarie 
Istituti II grado 

  2    

A017 – Disegn. Storia Arte 
Istituti II gr. 

1 2   12 

A018 – Filosofia e Scienze 
Umane  

1 3    

A019 – Filosofia e Storia 
 

1 4   10 

A027 – Matematica e Fisica 2 12  10  
A041 - Scienze e Tecnologie 
Informatiche 

    12 

A046 - Scienze Giuridico- 
economiche 

     2         1    

A048 – Scienze Motorie e 
sportive II grado 

 5   2 

A050 – Scienze Nat, Chim. e 
Biolog. 

1 6   5 

AA24 - Francese 
 

1 3 1   

AB24 - Inglese 
 

1 8   1 

AC24 – Spagnolo 
 

 2   3 

AD24 – Tedesco 
 

 1  8  

BA02 – Conv. Francese  1    
BB02 – Conv. Inglese  1    
BC02 – Conv. Spagnolo     11 
BC02 – Conv. Tedesco       7 
SOSTEGNO  1 + 9 

Ore 
   

SOSTEGNO 1     
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Organico ATA a.s. 2017-2018 

 Posti 
DSGA 1 
Assistenti amministrativi 7 
Assistenti tecnici 2 
Collaboratori scolastici 14 
 

Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiale 
Oltre alle dotazioni  infrastrutturali e alle aule speciali descritte  a p. 4, per le quali il fabbisogno 
consiste in primo luogo nella loro corretta manutenzione, poi nell’incremento quantitativo degli 
strumenti e dei sussidi di cui sono dotate, merita rilievo segnalare che è stato installato, a  settembre 
2018,  il cantiere per i lavori di ristrutturazione integrale della sede centrale. 
La sede succursale “Ventaglieri” invece, è oggetto di lavori di manutenzione ordinaria e, quando 
necessario, straordinaria. 
 

Orari di ricevimento e recapiti 
 

 

Figura 12 Foto aerea: l’ingresso del Liceo “Fonseca” è sull’antico decumano di Spaccanapoli, prospiciente alla Chiesa di 

Santa Chiara 

Dirigenza: per appuntamento  
Segreteria: è aperta al pubblico nei seguenti giorni: 
Lunedì, Mercoledì, Venerdì ore 9.00 – 11.00 
Martedì, Giovedì ore 15.00 – 16.00 
Docenti: secondo il calendario esposto all’albo o consultabile sul sito internet della scuola 
www.liceofonseca.edu.it 
Altre modalità di ricevimento possono essere pianificate direttamente con l’utenza. 
Centralino sede centrale: 081 2520054 (Dirigenza, interno 21; Segreteria didattica, interno 22; Segreteria 
amministrativa, interno 23; Ufficio Relazioni con il Pubblico, interno 25). 
Sede succursale: 081 5641371 
Email: napm010006@istruzione.it 
Email Sede Succursale di Salita Ventaglieri, 35: fonsecaventaglieri@gmail.com 

PEC: napm010006@pec.istruzione.it 



 

45 

 

  



 

46 

 

 

ALLEGATI  
parte integrante del PTOF 

 

Allegato 1 Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

Visto l’art. 3 del D.P.R. 275/99, come modificato dalla Legge 107/2015,   

Visti, inoltre, i decreti legislativi emanati sulla base delle deleghe contenute nella citata legge, 

Emana il seguente atto di indirizzo al Collegio dei docenti allo scopo di aggiornare i contenuti del 

Piano dell’offerta formativa alle principali  novità giuridiche e di fatto sopravvenute. 

1. IL PTOF: una trama disegnata dalla Legge 107/2015 e dai decreti legislativi di delega 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa disegnato dalla Legge 107/2015 è lo spazio progettuale nel 
quale le scuole definiscono la propria visione strategica. 

Attualmente i Piani triennali dell'Offerta Formativa si collocano nel terzo anno di attuazione 
(2016/19). Com'è noto il PTOF deve integrare in modo armonico e coerente gli obiettivi generali e 
specifici dei diversi indirizzi di studio, determinati a livello nazionale, con la risposta alle esigenze del 
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 

Il Liceo “E. P. Fonseca” di Napoli ha da anni fatto la propria scelta identitaria, che si propone di 

confermare. Essa verte sulla offerta formativa liceale plurale, articolata cioè in più indirizzi di studi, 
legata però alla comune radice delle competenze chiave, di una scuola fra le più antiche d’Italia, che ha 
la sua sede storica nel cuore del Centro antico di Napoli.  Un momento essenziale di tale radice unitaria 
è la declinazione dei saperi essenziali elaborati dai Dipartimenti del Collegio dei docenti. Questa strada 
deve essere percorsa ulteriormente anche alla luce delle novità ordinamentali. 

Le attuali priorità del Liceo consistono nella cura particolare dei primi anni del ciclo liceale, per i 
quali la legge prescrive l’obbligo d’istruzione. Quest’attenzione istituzionale ed educativa non consiste 
semplicemente nel contrastare l’eventuale evasione dell’obbligo previsto dalla legge 296/2006 e 
regolamento MIUR recato dal decreto 22 agosto 2007, anche se va detto che l’equilibrato rigore 
valutativo dei docenti può generare l’allentamento del vincolo degli studenti dalla (relativamente) 
nuova realtà scolastica, percepita all’inizio del ciclo per loro improvvisamente più “esigente”. 

L’indirizzo da seguire è quello di coniugare la sperimentata e collaudata dimensione inclusiva del 
Liceo Fonseca con la serietà dello studio in una cornice di serenità e di condivisione degli obiettivi e 
degli sforzi fra gli studenti e la classe insegnante. 

Tale priorità si lega naturalmente allo sviluppo dell’altra priorità, le già citate competenze essenziali 
che devono essere possedute al termine del I biennio, aggiornate e verificate negli esiti conseguiti dagli 
studenti, nonché, naturalmente alle altre competenze da conseguire al termine del ciclo liceale. 

Come anticipato, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa va riguardato alla luce delle innovazioni 
introdotte dai decreti legislativi di cui all'art. 1, comma 181 della Legge 107/2015. 

La Legge 107/2015, infatti, conservando l'impostazione e le finalità generali del DPR 275/1999, ma 
aggiornando ed integrando parzialmente lo scenario di riferimento, fornisce alle scuole, oltre agli 
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obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7, significative indicazioni concernenti alcuni punti 
qualificanti ed ineludibili del PTOF. Ci si riferisce, in particolare a: 

· il piano di miglioramento elaborato a seguito dell'autovalutazione (art. 3 DPR 275/1999 
modificato dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015, oltre che DPR 80/2013); 

· la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, 
tecnico e ausiliario (art. 1, comma 12 Legge 107/2015) ; 

· i percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola secondaria di secondo grado (art. 1, 
comma 33 Legge 107/2015); 

· le azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la 
scuola digitale (art. 1, comma 57 Legge 107/2015); 

· i fabbisogni dell'organico dell'autonomia (art. 3 DPR 275/1999 modificato dall'art. 1, comma 
14 Legge 107/2015) in cui si esplicita il fabbisogno delle risorse professionali con cui si 
intende realizzare quanto dichiarato, tenendo conto della definizione dei vincoli relativi agli 
organici; 

· il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali (art. 3 DPR 275/1999 modificato 
dall'art. 1, comma 14 Legge 107/2015); 

· l'introduzione di insegnamenti nel secondo biennio e nel quinto anno delle scuole secondarie 
di secondo grado, con l'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità (art. 1, 
comma 28 Legge 107/2015). 

Oltre a ciò, si richiama la centralità della nuova impostazione della gestione dell'organico 
dell'autonomia, come previsto, in particolare, dai commi 5 e 63 della Legge 107/2015. 

Si propone pertanto di  

· perseguire gli obiettivi e le priorità inseriti nel Piano di Miglioramento; 
· agire in una prospettiva di valorizzazione delle competenze professionali di tutti i docenti; 
· progettare e realizzare interventi in rete o comunque in accordo con i soggetti esterni 

qualificati e attivi sul territorio. 
· utilizzare tutte le risorse professionali sia in attività curricolari di lezione che in altre attività 

caratterizzanti la funzione docente (cfr. art. 1, comma 5 Legge 107/2015); 
· utilizzare tutti i docenti dell'organico dell'autonomia in modo da realizzare le forme di 

flessibilità previste dall’ordinamento e da realizzare progetti didattici e culturali al fine di 
ridurre la dispersione scolastica, potenziare le azioni d’inclusione e favorire il successo 
formativo per tutti; 

2. Il PTOF nei decreti legislativi di cui all'art. 1 comma 181 della Legge 107/2015 
 

Anche l'utilizzo dell'organico dell'autonomia potrà essere rivisto nell'ottica dell'ampliamento delle 
proposte formative. E’ necessario in particolare una rinnovata attenzione ai nuclei fondanti delle 
discipline, in un anno scolastico, il 2018/2019, che vede l’intera sede centrale oggetto di importanti e 
radicali interventi di ristrutturazione promossi dalla Città Metropolitana di Napoli. Sarà questa 
l’occasione per promuovere e sviluppare momenti progettuali di sviluppo della Cultura della Sicurezza 
e della Prevenzione dei rischi, basata anche sui corretti stili di vita, oltre all’informazione e formazione 
tecnica di studenti e operatori scolastici prevista dal D. Lgs. 81/2008 e dalla Carta dei diritti e dei 
doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. La preziosa occasione della ristrutturazione edilizia 
porrà però inevitabili ricadute logistiche sull’offerta formativa, per il dispiegamento della quale, oltre 
all’attenzione agli elementi essenziali e indefettibili del curricolo, occorrerà articolare l’ampliamento 
dell’offerta formativa sul recupero e sul sostegno e sui progetti di stretta inerenza al curricolo. 

In aggiunta a quanto detto deve essere posta attenzione al  Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. 

Il Decreto Legislativo n. 62/2017 interviene su materie importanti e delicate, definendo nel suo 
primo articolo importanti principi in materia di valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
degli studenti e in materia di certificazione delle competenze. Per quanto concerne la scuola 
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secondaria di secondo grado, in particolare importante novità è la riforma dell’esame conclusivo del 

II ciclo, prevista dalle disposizioni degli articoli dal 12 al 21 che si applicano con effetto dal 1° 

settembre 2018 e quindi agli esami di Stato che si svolgeranno al termine di quest’anno scolastico 

2018/2019. 

Nella parte iniziale del decreto, che tratta principi, oggetto e finalità della valutazione e della 

certificazione, vengono affermati concetti che sono validi per tutto il sistema scolastico. 

In particolare, si chiarisce che la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 

apprendimento e se ne ribadisce la funzione formativa ed educativa, come risorsa fondamentale per 

il miglioramento degli esiti e del successo formativo. 

Si sottolinea, inoltre, che i collegi dei docenti vengono chiamati, in continuità e rafforzando quanto 
già previsto dal DPR 122/2009, a definire i criteri e le modalità della valutazione, inserendo 
organicamente tali elementi nel PTOF mentre la nuova normativa sullo svolgimento degli esami di 
Stato per il secondo ciclo sarà applicata nel presente a.s. 2018/2019. 

È quindi opportuno che i collegi dei docenti, già nel corso della riflessione che porterà ad eventuali 
aggiornamenti, modifiche ed integrazioni del PTOF prevedano percorsi di approfondimento sulla 

tematica della valutazione, in considerazione degli elementi innovativi previsti dalla delega, con 

particolare riferimento ai voti e al loro legame con i livelli di apprendimento, alla valutazione del 

comportamento, alla valutazione delle attività riconducibili a Cittadinanza e Costituzione, ai 
progetti di alternanza scuola-lavoro e alle prove Invalsi previste al V anno di studio. 

Per tali innovazioni occorrerà anche promuovere e sviluppare un’attenzione nella designazione e 
nelle attività dei docenti o dei gruppi di riferimento per accompagnare questa trasformazione dell’esame 
del 2° ciclo, che porta con sé un’attenzione ai temi della didattica e della valutazione in termini 
necessariamente rinnovati e condivisi. 

Si richiama altresì l’attenzione sul Decreto legislativo 13 aprile 2017. n. 66 - Norme per la 

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. 

Nel PTOF è inserito il Piano per l'inclusione , strumento di riflessione e di progettazione, elaborato 
con la finalità di integrare le scelte della scuola in modo sistemico e connesso con le risorse, le 
competenze professionali del personale, le possibili interazioni con il territorio, gli Enti Locali e le ASL. 

Il decreto legislativo colloca l'inclusione scolastica in un nuovo quadro che parte dal presupposto che 
le potenzialità di ciascuno debbano trovare le risposte per consentire a ognuno di esprimere il meglio di 
sé, nelle proposte didattiche, nella progettualità della scuola, nella costruzione degli ambienti di 
apprendimento. Si evidenzia la visione bio-psico-sociale dell'ICF che pone le basi per la elaborazione 
del profilo di funzionamento, del progetto individuale e del PEI. 

Il Piano per l'inclusione è uno dei documenti necessari anche per una coerente richiesta delle risorse 
professionali. 

Il decreto legislativo individua gli ambiti che saranno coinvolti nella valutazione della qualità 
dell'inclusione scolastica, definendo alcuni indicatori che, inseriti nel RAV, potranno diventare 
riferimenti nella elaborazione del Piano per l'Inclusione e raccordi per la sua integrazione con il PTOF. 

3. La scuola si impegnerà nella predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa, con la 
partecipazione  della comunità educante. 

Le azioni formative per gli insegnanti, o le loro linee portanti, andranno inserite dal Collegio Docenti 
nel Piano dell'Offerta Formativa, in coerenza con il Piano Nazionale per la formazione dei docenti.   
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L’istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, 
predisporrà il Piano per l'inclusione che definisce le modalità e gli interventi di miglioramento della 
qualità dell'inclusione scolastica (art. 8 comma 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66) 

Andranno infine individuati i progetti culturali, didattici ed organizzativi da ritenersi prioritari in 
coerenza con gli obiettivi del ptof e degli interventi di miglioramento. 

In tal senso,  andranno previste nel PTOF progettualità in materia di: 

· Alternanza scuola-lavoro. 
· Sicurezza ex d.lgs. 81/2001 e prevenzione del rischio, educazione ai corretti stili di vita, uso 

corretto delle risorse web e protezione dati, competenze di cittadinanza e Cittadinanza e 
Costituzione 

· Inclusione e attività di sostegno per il conseguimento del successo formativo.  
· Adempimento dell’obbligo d’istruzione e insegnamento e accertamento competenze primo 

biennio. 
· P.N.S.D.: competenze digitali, nel duplice senso: come materia di apprendimento e come 

metodologia didattica, quest’ultima con  particolare riferimento alle prove INVALSI. 
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Allegato 2 I Saperi essenziali nel curricolo del Liceo “Fonseca” 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe prima 

Tutti gli indirizzi 
 
 
       

  COMPETENZE  CONOSCENZE   
      

 1. Saper  usare  correttamente  il  dizionario  
A. Conoscere le principali strutture morfo-sintattiche 
della lingua italiana  

 (cartaceo e on line)     

 2. Saper  ricercare,  acquisire  e  selezionare  
B. Conoscere   i   codici   delle   diverse   forme   di 
comunicazione orale, verbale e non verbale  

 
informazioni generali e specifiche in funzione di 
una     

 ricerca o recensione  C. Conoscere le tipologie di testo in relazione alle finalità  
 3. Saper  effettuare  un  riassunto  coeso  e  comunicative   
 coerente  D. Conoscere  i  principi  di  organizzazione  dei  testi  
 4. Saper leggere e comprendere testi di tipo  descrittivi, narrativi ed espositivi   
 informativo – descrittivo e narrativo  E. Conoscere  i  principi  di  narratologia ricavati  
 5. Saper  produrre  i  seguenti  testi:  verbale,  induttivamente  dalla  lettura  diretta  di  fiabe,  favole,  
 lettera/e-mail, relazione, recensione, tema  racconti  e  novelle,  con  una  particolare  attenzione  al  
 6. Saper creare un testo espositivo coerente e  Novecento e alla produzione contemporanea attraverso  
 coeso su esperienze vissute, film visti, libri letti  percorsi di letteratura comparata   
    F. Conoscere strutture e caratteristiche del mito   
    G. Conoscere i principali poemi epici della tradizione  
    occidentale: Iliade, Odissea, Eneide   
      

 

 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe seconda 

Tutti gli indirizzi 
 
 
      

  COMPETENZE   CONOSCENZE 
      

 1. 
Cogliere le relazioni logiche tra le 
componenti  A 

 
Conoscere le caratteristiche proprie di 
coordinazione e subordinazione 

 di un testo anche di media difficoltà   
 2. Individuare  il  punto  di  vista  dell’altro  ed  B. Conoscere i principali connettivi logici 

 esprimere il proprio  C. 

 
Conoscere le caratteristiche proprie di 
denotazione e connotazione 

 3. 
Usare le categorie narratologiche e le 
categorie   

 di analisi dei testi poetici  D. Conoscere le tipologie di testo giornalistico 

 4. Saper  organizzare  gerarchicamente  le  idee  E. 

 
Conoscere  i  principi  di  organizzazione  del  
testo argomentativo 
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 tramite scalette, schemi, mappe   

 5. 
Riconoscere le strutture e produrre testi di 
tipo  F. 

Conoscere la poesia e l’analisi del testo poetico 
appresa attraverso la lettura diretta di testi e 
riservando particolare attenzione alla produzione 
del Novecento e contemporanea 

 giornalistico   
 6. Saper effettuare  i  momenti propedeutici alla   

 
produzione del saggio breve (parafrasi, sintesi 
per  G. 

Conoscere il testo teatrale 
 

 titoli, per frasi chiave, commento)  H. 
Conoscere le diverse tipologie di romanzo 
attraverso la 

    
lettura integrale di alcuni testi esemplari con una 
particolare 

    
attenzione al Novecento e alla produzione 
contemporanea 

    attraverso percorsi di letteratura comparata 

    H. Conoscere  I  Promessi  sposi:  genere,  struttura, 

    
personaggi e temi attraverso la lettura diretta del 
romanzo 

      

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe terza 
Tutti gli indirizzi 

 
 
 
 
   COMPETENZE      CONOSCENZE   
              

  1. Cogliere  il  rapporto  tra  produzione    A.   Conoscere gli autori principali della letteratura dalle    
  letteraria e il contesto storico, culturale, socio-    origini alla fine del Duecento attraverso i testi di maggiore    
  economico       significato    

  2. Esercitare modalità di lettura, analisi e    B.   
Conoscere  gli  autori  maggiori  della  letteratura  
dal    

  commento appropriate ai diversi tipi di testo    
Trecento al tardo Cinquecento attraverso le opere 
principali, con    

  3. 
Possedere  strumenti  di  analisi  tali  
da    particolare riferimento a :    

  arricchire l’esperienza dei testi letterari    Dante Alighieri, Vita Nova, Commedia    
  4. Produrre un testo argomentativo    

Francesco Petrarca, Canzoniere 
   

  opportunamente guidato         
       

Giovanni Boccaccio, Decameron 
   

             

          Ludovico Ariosto, Orlando furioso    

          Niccolò Machiavelli,Il Principe    

             Torquato Tasso, Gerusalemme liberata    

          C.   
Conoscere Dante Alighieri,Divina Commedia, 

Inferno:    

          
struttura e temi attraverso la lettura integrale di almeno 5 
canti    

                 
               

 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
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Classe quarta 
Tutti gli indirizzi 

 

 

 

 

   COMPETENZE      CONOSCENZE   
           

  Riconoscere gli aspetti formali del testo in    Conoscere gli autori maggiori della    
  rapporto ad una tradizione codificata e nelle    letteratura dal Seicento all’Ottocento    
  loro varie realizzazioni.      attraverso le opere principali, con particolare    
  Elaborare autonome strategie 
di 

    riferimento a:    
      Carlo Goldoni, almeno una commedia integrale    
  memorizzazione: mappe concettuali, quadri    Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis,    
  di sintesi, schemi unificanti, grafici    I sonetti    

  
Padroneggiare correttamente 
le categorie    Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi    
  morfo-sintattiche della lingua italiana negli    Giacomo Leopardi, Canti , Operette morali    
  ambiti dello scritto e del parlato e utilizzo    Conoscere Dante Alighieri, Divina    
  adeguato ai contesti      Commedia, Purgatorio: struttura e temi    
  
Produrre correttamente le diverse tipologie 

   attraverso la lettura integrale di almeno 5    
     D.   canti    
  di testi previste dall’esame di stato (analisi           

  
di testi, articoli o saggi argomentativi, 
temi           

                 

 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

Classe quinta 
Tutti gli indirizzi 

    COMPETENZE      CONOSCENZE   
          

  Aprirsi al confronto con culture diverse e      A. Giovanni Verga, Novelle e romanzi  

  
lontane nello spazio e nel 
tempo        Giovanni Pascoli, Myricae  
             Gabriele D’Annunzio, Alcyone  

  Operare autonomamente, 
ponendosi obiettivi 
e scopi   Italo Svevo, La coscienza di Zeno  

  definiti           Luigi Pirandello, Novelle, romanzi e teatro  
             Giuseppe Ungaretti  
  Saper argomentare correttamente in forma      Eugenio Montale  
  scritta e orale          Italo Calvino  

  Saper operare collegamenti opportuni a      B. Conoscere Dante Alighieri, Divina  

  carattere interdisciplinare         
Commedia, Paradiso: struttura e temi attraverso la 
lettura  

             integrale di almeno 5 canti  
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MATEMATICA  
classe prima 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 
 
 
 
 
A. Insiemi N, Z, Q 
 
 
 
 
B. Monomi 
C. Polinomi 
D. Prodotti notevoli 
 
 
 
 
 
 

Solo Liceo Scientifico e Liceo  
delle Scienze Applicate 

E. Divisione di polinomi 
- Regola di Ruffini - Teorema 
del resto 
F. Scomposizione di un 
polinomio. Frazioni 
algebriche 
G. Equazioni di I grado 
 

 
 
 
 
 
H. Triangoli e loro proprietà 
I. Criteri di congruenza dei 
triangoli 
J. Definizione classica di 
probabilità 
K. Lettura e rappresentazione di 
dati statistici 

1. Acquisire la terminologia inerente agli insiemi numerici 
e alle operazioni in essi definite 
2. Conoscere e saper eseguire le operazioni e applicarne le 
proprietà 
3. Calcolare il valore di espressioni numeriche rispettando 
l’ordine delle operazioni e delle parentesi 
4. Rappresentare i numeri razionali su una retta orientata 
5. Tradurre in forma matematica espressioni scritte a 
parole 
6. Acquisire la definizione di monomio e polinomio 
7. Operare con i monomi e con i polinomi, saper applicare 
i prodotti notevoli 

Solo Liceo Scientifico e Liceo  delle Scienze 
Applicate 

1. Eseguire la divisione tra due polinomi con il 
normale algoritmo di divisione e con la regola di 
Ruffini 
2. Individuare e utilizzare le tecniche per 
scomporre in fattori un polinomio 
3. Individuare il campo di esistenza di una 
frazione algebrica. 
4. Semplificare e operare con le frazioni 
algebriche 
5. Conoscere la distinzione fra equazione 
determinata, indeterminata, impossibile 
6. Risolvere un’equazione numerica intera di I 
grado ed eseguirne la verifica 
7. Risolvere un’equazione numerica fratta di I 
grado 
8. Risolvere problemi con equazioni 
 

8. Classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli 
angoli 
9. Disegnare in un triangolo altezze, mediane, assi, 
bisettrici  
10. Distinguere l’ipotesi e la tesi di un teorema 
11. Conoscere i criteri di congruenza dei triangoli e saperli 
applicare in problemi di dimostrazione 
12. Saper applicare la definizione classica di probabilità per 
la risoluzione di problemi 
13. Raccogliere dati statistici in tabelle 
14. Saper leggere un grafico di dati statistici 
15. Conoscere i diversi tipi di rappresentazione di dati 
statistici e individuare quello più adeguato al tipo di indagine 
che si sta conducendo 
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COMPETENZE DIGITALI CLASSI I di tutti gli indirizzi 

Competenze 
· Essere consapevole delle 

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

· Riconoscere le specifiche di 
semplici problemi, i dati di input, 
output e i dati di lavoro 

· Utilizzare e produrre testi 
multimediali 

Abilità 
· Saper operare con numeri binari e 

convertire numeri decimali in basi 
diverse (solo scientifico e scienze 
applicate) 

· Comprendere la struttura logico 
funzionale di un computer 

· Saper riconoscere e utilizzare le 
funzioni di base del sistema 
operativo Windows 

· Rappresentare un algoritmo 
risolutivo utilizzando il 
diagramma di flusso (solo 
scientifico e scienze applicate) 

· Saper utilizzare elaboratori di 
testo come Microsoft Word 

· Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati e informazioni 
di tipo multimediale e testuale 
attraverso l’utilizzo dello 
strumento di presentazione 
Microsoft PowerPoint 

Conoscenze 
· Concetti di base dell’informatica 
· Principali sistemi di numerazione (solo scientifico e scienze applicate) 
· La codifica dell’informazione 
· Architettura e componenti di un computer 
· Software e sistemi operativi 
· Definizione di algoritmo: strutture di controllo, sequenza, selezione, iterazione (solo scientifico e scienze 

applicate) 
· Pacchetto Office (Word e PowerPoint) 
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MATEMATICA  
Classe seconda 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

A. Sistemi di equazioni di I 
grado 

B. Disequazioni di I grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo Liceo Scientifico e  
Liceo delle Scienze Applicate 
 

1. I radicali 
2. Equazioni di II 

grado 
3. Relazioni tra le 

soluzioni e i 
coefficienti di 
un’equazione di 
II grado 

 
 
 

 
Solo Liceo Linguistico e 
Liceo delle Scienze Umane 
 
 

1. Equazioni di primo 
grado 

2. Il piano cartesiano 
3. La retta 

 
 
 
 
 
 
 

1. Figure equiscomponibili 
ed equivalenti 

2. I due teoremi di Euclide 

1. Conoscere la distinzione tra sistema determinato, 
indeterminato e impossibile 

2. Risolvere un sistema lineare con i metodi di sostituzione, 
confronto, riduzione, Cramer 

3. Risolvere un sistema lineare con il metodo grafico e 
interpretarne i risultati in termini di posizione reciproca di 
due rette 

4. Utilizzare sistemi di equazioni per risolvere problemi 
5. Risolvere disequazioni di I grado intere 
6. Rappresentare su una retta orientata l’insieme delle 

soluzioni e scriverlo anche sotto forma di intervallo 
7. Risolvere disequazioni di I grado fratte 
8. Risolvere sistemi di disequazioni 
9. Utilizzare le disequazioni per risolvere problemi 

Solo Liceo Scientifico e  Liceo delle Scienze Applicate 
1. Individuare il campo di esistenza di un radicale 
2. Semplificare e operare con i radicali 
3. Razionalizzare un denominatore contenente radicali 
4. Trasformare i radicali in potenze con esponente 

frazionario e viceversa 
5. Risolvere equazioni di II grado pure, spurie, 

complete  
6. Collegare temi algebrici a temi geometrici 

 
Solo Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane 

1. Conoscere la distinzione fra equazione 
determinata, indeterminata, impossibile 

2. Risolvere un’equazione numerica intera di I 
grado ed eseguirne la verifica 

3. Associare ai punti del piano cartesiano coppie 
ordinate di numeri reali 

4. Calcolare la distanza tra due punti 
5. Individuare le coordinate del punto medio di un 

segmento 
6. Conoscere l’equazione generale della retta: rette 

parallele agli assi coordinati, rette passanti per 
l’origine, rette in posizione generica. 

7. Disegnare una retta data la sua equazione e 
viceversa  scrivere l’equazione conoscendone il 
grafico 

8. Rette parallele e perpendicolari 
9. Individuare la posizione reciproca di due rette 
10. Calcolare la distanza di un punto da una retta 

 
10. Saper dimostrare i teoremi di Euclide e applicarli nei 

problemi 
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Il teorema di Pitagora 
3. Le aree dei poligoni e la 

loro misura 
4. Proporzionalità diretta e  

inversa 
 

5. Le tabelle di frequenza; 
gli indici di posizione 
centrale: media, moda, 
mediana 

11. Saper dimostrare il teorema di Pitagora e applicarlo nei 
problemi 

12. Risolvere problemi di algebra applicata alla geometria 
13. Stabilire relazioni tra insiemi e riconoscere relazioni di 

tipo funzionale 
14. Individuare in ambito matematico e fisico grandezze che 

sono legate da una legge di proporzionalità diretta e 
inversa 

15. Trovare la costante di proporzionalità 
16. Disegnare il relativo grafico 
17. Trasformare una frequenza relativa in percentuale 
18. Calcolare la media aritmetica, la moda, la mediana di un 

assegnato insieme di dati 
19. Saper fare una semplice elaborazione di dati statistici 

 
COMPETENZE DIGITALI CLASSI I di tutti gli indirizzi 

Competenze 
· Essere consapevole delle potenzialità delle 

tecnologie rispetto al contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate 

· Riconoscere le specifiche di semplici 
problemi, i dati di input, output e i dati di 
lavoro 

· Utilizzare e produrre testi multimediali 

Abilità 
· Saper operare con numeri binari e 

convertire numeri decimali in basi diverse 
(solo scientifico e scienze applicate) 

· Comprendere la struttura logico funzionale 
di un computer 

· Saper riconoscere e utilizzare le funzioni di 
base del sistema operativo Windows 

· Rappresentare un algoritmo risolutivo 
utilizzando il diagramma di flusso (solo 
scientifico e scienze applicate) 

· Saper utilizzare elaboratori di testo come 
Microsoft Word 

· Saper raccogliere, organizzare e 
rappresentare dati e informazioni di tipo 
multimediale e testuale attraverso l’utilizzo 
dello strumento di presentazione Microsoft 
PowerPoint 

Conoscenze 
· Concetti di base dell’informatica 
· Principali sistemi di numerazione (solo scientifico e scienze applicate) 
· La codifica dell’informazione 
· Architettura e componenti di un computer 
· Software e sistemi operativi 
· Definizione di algoritmo: strutture di controllo, sequenza, selezione, iterazione (solo scientifico e 

scienze applicate) 
· Pacchetto Office (Word e PowerPoint) 
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MATEMATICA 
classe terza 

liceo scientifico e liceo delle scienze applicate 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 
A. Disequazioni di II grado 
B. Sistemi di equazioni di 

II grado 
 
 
 
 
 

C. Il piano cartesiano 
D. La retta 

 
 
 
 
 
 

E. Circonferenza 
 
 
 
 
 
 

F. Parabola 
 
 
 
 
 
 

G. Ellisse 
 
 
 
 

H. Iperbole 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Funzione esponenziale 
J. Il logaritmo di un 

numero naturale 

1. Risolvere disequazioni di II grado intere, fratte e sistemi di 
disequazioni 

2. Rappresentare su una retta orientata l’insieme delle 
soluzioni e scriverle anche sotto forma di intervallo 

Risolvere sistemi di equazioni di II grado  
3. Associare ai punti del piano cartesiano coppie ordinate di 

numeri reali 
4. Calcolare la distanza tra due punti 
5. Individuare le coordinate del punto medio di un segmento 
6. Conoscere l’equazione generale della retta: rette parallele 

agli assi coordinati, rette passanti per l’origine, rette in 
posizione generica 

7. Saper disegnare una retta data la sua equazione e viceversa 
saperne scrivere l’equazione conoscendone il grafico 

8. Rette parallele e perpendicolari 
9. Individuare la posizione reciproca di due rette 

Calcolare la distanza di un punto da una retta 
10. Definire le coniche come luoghi geometrici 
11. Riconoscere l’equazione di una circonferenza 

individuandone centro e raggio e tracciarne il grafico 
12. Scrivere l’equazione di una circonferenza note alcune 

caratteristiche 
13. Determinare la posizione reciproca di una circonferenza e 

una retta e in particolare individuare le rette tangenti 
14. Risolvere problemi di varia natura sulla circonferenza 
15. Riconoscere l’equazione di una parabola individuandone 

vertice, fuoco, asse di simmetria, direttrice e tracciarne il 
grafico 

16. Scrivere l’equazione di una parabola note alcune 
caratteristiche 

17. Determinare la posizione reciproca di una parabola  
             e di una retta e  individuare le rette tangenti 

18. Risolvere problemi di varia natura sulla parabola 
19. Riconoscere l’equazione di un’ellisse riferita al centro e 

agli assi individuandone fuochi, semiassi, eccentricità e 
tracciarne il grafico 

20. Scrivere l’equazione di un’ellisse note alcune 
caratteristiche 

21. Determinare la posizione reciproca di un’ellisse e una retta 
e in particolare scrivere le equazioni delle rette tangenti 

22. Risolvere problemi di varia natura sull’ellisse 
23. Riconoscere l’equazione di un’iperbole riferita al centro e 

agli assi individuandone fuochi, semiassi, asintoti, 
eccentricità e tracciarne il grafico 

24. Scrivere l’equazione di un’iperbole note alcune 
caratteristiche 

25. Riconoscere l’iperbole equilatera riferita ai propri assi e ai 
propri asintoti e la funzione omografica 
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K. La funzione logaritmica 
L. Equazioni esponenziali 
M. Equazioni logaritmiche 

26. Determinare la posizione reciproca di un’iperbole e di una 
retta e in particolare scrivere le equazioni delle retta 
tangenti 

Risolvere problemi di varia natura sull’iperbole 
27. Conoscere le proprietà delle funzioni esponenziali 

(dominio, codominio, crescenza o decrescenza, limiti …) 
28. Definire il logaritmo di un numero reale 
29. Operare con le proprietà dei logaritmi 

Conoscere le proprietà delle funzioni logaritmiche 
30. Risolvere equazioni esponenziali e logaritmiche (anche 

graficamente) 

MATEMATICA 
classe terza 

liceo linguistico e liceo  delle scienze umane 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

A. Divisione di polinomi - 
Regola di Ruffini - 
Teorema del resto 

B. Scomposizione di un 
polinomio 

 
C. Frazioni algebriche 

 
 
 

D. Equazioni di I grado intere 
e fratte 

E. Equazioni di II grado 
F. Disequazioni di I grado 

intere e fratte 
G. Disequazioni di II grado 

intere e fratte 
 
 

H. I radicali 

1. Eseguire la divisione tra due polinomi con il normale 
algoritmo di divisione e con la regola di Ruffini 

2. Individuare e utilizzare le tecniche per scomporre in 
fattori un polinomio 

3. Individuare il campo di esistenza di una frazione 
algebrica. 

4. Semplificare e operare con le frazioni algebriche 
5. Conoscere la distinzione tra equazione determinata, 

indeterminata, impossibile 
6. Risolvere un’equazione numerica intera e fratta di I 

grado 
7. Risolvere un’equazione di II grado 
8. Risolvere semplici problemi con equazioni 
9. Risolvere disequazioni di I e II grado intere e fratte e 

sistemi di disequazioni 
10. Saper rappresentare su una retta orientata l’insieme 

delle soluzioni e scriverle sotto forma di intervallo 
11. Individuare il campo di esistenza di un radicale 
12. Semplificare un radicale 
13. Operare con i radicali 
14. Razionalizzare un denominatore contenente radicali 
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MATEMATICA 

classe quarta 
liceo scientifico e  liceo delle scienze applicate 

 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

A. Disequazioni esponenziali 
B. Disequazioni logaritmiche 

 
 

C. Funzioni goniometriche 
D. Formule goniometriche 

 
E. Equazioni goniometriche 
F. Disequazioni 

goniometriche 
 
TRIGONOMETRIA 

G. I principali teoremi della 
trigonometria:  i teoremi 
dei triangoli rettangoli,  il 
teorema dell’area, della 
corda, dei seni, del coseno 

 
GEOMETRIA NELLO SPAZIO 

H. Poliedri e solidi di 
rotazione 

I. Superfici 
J. Volumi 

1. Risolvere disequazioni esponenziali disequazioni 
logaritmiche  (anche graficamente) 

2. Definire le funzioni goniometriche, conoscerne le 
proprietà (dominio, codominio, periodicità) e  le 
relazioni tra esse e saperne tracciare i grafici 

3. Conoscere, determinare il valore delle funzioni 
goniometriche di angoli notevoli (30°, 45°,60°) 

4. Conoscere gli angoli associati e le relazioni tra essi 
5. Conoscere e applicare le principali formule 

goniometriche 
6. Verificare identità goniometriche 
7. Risolvere equazioni goniometriche: elementari, 

riconducibili a elementari, lineari, omogenee 
8. Risolvere disequazioni goniometriche: elementari, 

riconducibili a elementari, lineari, omogenee, fratte, 
sistemi di disequazioni 

9. Risolvere i triangoli 
10. Applicare i teoremi sui triangoli a situazioni 

problematiche 
11. Risolvere problemi con equazioni e disequazioni 
12. Studiare la principali applicazioni della trigonometria 

alla fisica 
13. Individuare la posizione reciproca di rette e piani nello 

spazio 
14. Conoscere le caratteristiche dei poliedri e dei poliedri 

regolari 
15. Conoscere le caratteristiche dei solidi di rotazione 
16. Calcolare misure di superfici di poliedri e solidi di 

rotazione 
17. Calcolare le misure di volumi di poliedri e solidi di 

rotazione 
18. Sviluppare la capacità di vedere le figure nello spazio 
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MATEMATICA 

classe quarta 
liceo linguistico e  liceo delle scienze umane 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 
LE CONICHE 
 
A. Circonferenza 
B. Parabola 
C. Ellisse 
D. Iperbole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Definire le coniche come luoghi geometrici 
2. Riconoscere l’equazione di una circonferenza 
individuandone centro e raggio e tracciarne il grafico 
3. Scrivere l’equazione di una circonferenza note alcune 
caratteristiche 
4. Determinare la posizione reciproca di una circonferenza 
e una retta e in particolare individuare le rette tangenti 
5. Risolvere problemi di varia natura sulla circonferenza 
 
6. Riconoscere l’equazione di una parabola 
individuandone vertice, fuoco, asse di simmetria, direttrice e 
tracciarne il grafico 
7. Scrivere l’equazione di una parabola note alcune 
caratteristiche 
8. Determinare la posizione reciproca di una parabola e di 
una retta e in particolare individuare le rette tangenti 
9. Risolvere problemi di varia natura sulla parabola 
10. Riconoscere l’equazione di un’ellisse riferita al centro e 
agli assi individuandone fuochi, semiassi, eccentricità e 
tracciarne il grafico 
11. Scrivere l’equazione di un’ellisse note alcune 
caratteristiche 
12. Determinare la posizione reciproca di un’ellisse e una 
retta e in particolare scrivere le equazioni delle rette tangenti 
13. Risolvere problemi di varia natura sull’ellisse 
14. Riconoscere l’equazione di un’iperbole riferita al centro 
e agli assi individuandone fuochi, semiassi, asintoti, eccentricità 
e tracciarne il grafico 
15. Scrivere l’equazione di un’iperbole note alcune 
caratteristiche 
16. Riconoscere l’iperbole equilatera riferita ai propri assi e 
ai propri asintoti e la funzione omografica 
17. Determinare la posizione reciproca di un’iperbole e di 
una retta e in particolare scrivere le equazioni delle retta 
tangenti 
Risolvere problemi di varia natura sull’iperbole 
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MATEMATICA 
classe quinta 

tutti gli indirizzi 
 

CONOSCENZE  COMPETENZE 

 
A. Le funzioni e le loro 

proprietà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. I limiti delle funzioni 
C. Il calcolo dei limiti 
D. La continuità di una 

funzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. La derivata di una funzione 
F. La derivabilità e la 

continuità 
G. I teoremi del calcolo 

differenziale 
H. I massimi, i minimi e i 

flessi 
 
 
 
 
 
 

I. Lo studio di una funzione 

1. Riconoscere relazioni di tipo funzionale 
2. Classificare le funzioni e individuarne dominio e 

codominio 
3. Capire il concetto di funzione composta 
4. Saper definire la funzione inversa di una data funzione e 

precisare quando essa esiste 
5. Costruire un possibile grafico approssimato di funzioni 

elementari 
6. Comprendere il concetto di limite e il suo significato 

relativamente al grafico di una funzione 
7. Calcolare i limiti di funzioni ( limiti notevoli e forme 

indeterminate) 
8. Riconoscere la continuità di una funzione in un punto e 

in un intervallo 
9. Classificare i punti di discontinuità 
10. Stabilire l’esistenza degli zeri di una funzione continua 
11. Individuare gli asintoti di una funzione 
12. Costruire un grafico probabile 
13. Comprendere il concetto di derivata e il suo significato 

geometrico 
14. Calcolare la derivata di una funzione applicando la 

definizione 
15. Calcolare la derivata di una funzione applicando le 

regole di derivazione 
16. Trovare l’equazione della retta tangente e della retta 

normale ad una curva 
17. Riconoscere la derivabilità di una funzione in un punto 

e in un intervallo 
18. Classificare i punti di non derivabilità 
19. Confrontare derivabilità e continuità 
20. Conoscere e saper applicare i principali teoremi delle 

funzioni derivabili (Rolle, Lagrange, Cauchy) 
21. Calcolare un limite applicando i teoremi di De 

l’Hospital 
22. Trovare i punti di massimo e minimo di una funzione 
23. Risolvere problemi di massimo e minimo 
24. Definire la concavità di una curva e saperne determinare 

il tipo 
25. Individuare i punti di flesso 
26. Saper passare dal grafico di una funzione a quello della 

sua derivata e viceversa 
27. Studiare e tracciare il grafico di funzioni algebriche 

intere e fratte 
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SOLO PER LICEO 
SCIENTIFICO E LICEO 
DELLE SCIENZE APPLICATE  
 

1. Studio di funzioni 
irrazionali e 
trascendenti. 

2. Risoluzione di 
equazioni 
trascendenti 

3. Gli integrali 
indefiniti e definiti  

 
 
 
 

 
SOLO PER LICEO SCIENTIFICO E LICEO 
DELLE SCIENZE APPLICATE 

1. Studiare funzioni irrazionali 
2. Studiare funzioni esponenziali, logaritmiche  
3. Studiare funzioni goniometriche 
4. Studiare funzioni inverse delle funzioni 

goniometriche 
5. Studiare funzioni con valori assoluti 
6. Risolvere problemi con le funzioni 
7. Stabilire l’esistenza ed unicità delle radici di 

un’equazione in un intervallo e trovare una 
approssimazione con un metodo numerico a 
scelta 

8. Comprendere il significato di primitiva di 
una funzione 

9. Calcolare le primitive delle funzioni 
fondamentali e applicare le proprietà 
dell’integrale indefinito 

10. Integrare funzioni razionali fratte 
11. Applicare i metodi di integrazione per 

sostituzione e per parti 
12. Calcolare l’integrale definito di una funzione 

in un intervallo [!, "] 
13. Calcolare l’area di una superficie piana 
14. Calcolare i volumi 
15. Calcolare misure di superfici di rotazione e 

lunghezze di linee 
 

 
  



 

63 

 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe prima 
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane 

 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. la struttura di base della frase (affermativa, 
interrogativa, negativa, interro-negativa) 
B. il verbo e i tempi verbali: 
present simple and progressive 
past simple 
alcune forme di futuro  
verbi ausiliari (be – Have) 
alcuni modali (can –could) 
C. gradi dell’aggettivo e dell’avverbio 
D. pronomi personali soggetto e complemento 
E. aggettivi e pronomi possessivi 
F. articolo determinativo e indeterminativo 
G. sostantivi (plurali, numerabili e non 
numerabili) 
H. aggettivi 
I. aggettivi dimostrativi 
J. partitivi 
K. Preposizioni 
L. genitivo sassone 

1. chiedere e dare informazioni personali 
2. dare e ricevere istruzioni 
3.  narrare (al presente,  passato e futuro) 
4. descrivere oggetti, persone, luoghi 
5. comunicare in semplici situazioni 
sociali 
6. acquisire un lessico adeguato alle 
competenze nell'ambito dell'esperienza 
quotidiana degli studenti 
7. dialogare su temi di vita quotidiana e 
familiare 
8. esprimersi con pronuncia e intonazione 
non lontani dallo standard 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe seconda 
Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze Umane 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. conoscenza  delle strutture e funzioni affrontate 
nel primo anno di corso. 
B. tempi verbali: 
present perfect simple and continuous 
past continuous 
Past simple e present perfect 
altre forme di futuro (going to /will) 
periodo ipotetico  
past perfect 
C. modali (have to/may/ might) 
D. question tags 
E. relative 
F.  Avverbi di modo  

1. esprimere 
accordo/disaccordo/scuse/ 
opinioni/ suggerimenti/ sentimenti/ 
interesse e sorpresa/ consigli 
2. descrivere oggetti e luoghi  
3. chiedere permessi 
4. formulare ipotesi e deduzioni 
5. fare offerte e promesse 
6. arricchire il lessico in ambiti 
relativi alle esperienze degli studenti 
7.  parlare con pronuncia ed 
intonazione via via più corrette anche 
attraverso conoscenze di fonetica 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe terza 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento delle 
conoscenze e delle strutture e funzioni 
linguistiche studiate nel biennio, 
anche attraverso l’utilizzo di materiale 
più complesso e nella tipologia 
prevista per il conseguimento della 
certificazione livello B2 (FCE) 
 
B. discorso indiretto 
C. Past perfect 
D. passivo 
E. Periodo ipotetico III 
F. used to/ be used to/get used to 
G. future continuous/ future 
perfect 
H.  alcuni phrasal verbs 

1. Riferire 
2. Parlare di desideri, progetti e ambizioni 
3. Parlare di azioni recenti e di esperienze 
(approfondimento) 
 

 

letteratura 

CONOSCENZE 
 

COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 
culturale dalle Origini al Rinascimento 
contenuti essenziali: 
B. Studio di almeno due autori del 
periodo di riferimento ( ad es. Chaucer, 
Shakespeare) 
C. Analisi di almeno tre testi 
antologici di autori del periodo di 
riferimento  
 
 
 
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 
presentato da fonte orale 

LEGGERE 
1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 
(ad es. temi e messaggi) 
2. individuare alcune tipologie testuali. 

PARLARE 
1. esporre nelle linee generali i contenuti del testo e 
del contesto storico-letterario 
2. parafrasare in inglese contemporaneo i testi 
letterari 
3.   acquisire e utilizzare un lessico specifico 
letterario rispondere a domande relative al testo 
4.  produrre analisi testuali guidate 
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SCRIVERE  
prendere  appunti, fare schemi, produrre analisi testuali 
guidate, produrre brevi  elaborati scritti relativi ai testi 
letterari analizzati e ai periodi storici corrispondenti 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe quarta 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 
delle conoscenze e delle strutture e 
funzioni linguistiche già apprese negli 
anni precedenti, anche  attraverso 
l’utilizzo di materiale più complesso e 
nella tipologia prevista per il 
conseguimento della certificazione 
livello B2 (FCE).  
B. Modali (approfondimento) 
C. Quantifiers 
D. Periodi ipotetici (Zero-I- II) 
E. Passivo 
F. Verbi con il gerundio e con 
l’infinito 
G. Alcuni Phrasal verbs 

1. ampliare il lessico  
2.  produrre tipologie testuali via via più complesse 
 
 
 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 
culturale dal Rinascimento al pre-
Romanticismo. 
contenuti essenziali: 
B. Shakespeare 
C. il Romanzo del 1700 
D. analisi di almeno tre testi 
antologici relativi ad autori del periodo 
di studio 
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da 
fonte orale 

LEGGERE 
1. comprendere e analizzare un testo letterario nella 
sua globalità 
2.  individuare le diverse tipologie testuali 
3. ampliare il lessico specifico letterario 
4. affinare le tecniche di analisi testuale 
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 PARLARE 
1. rielaborare autonomamente i contenuti del testo 
letterario 
2.  parafrasare con più sicurezza in inglese 
contemporaneo i testi letterari 
3. usare il lessico specifico letterario 
4.  motivare le proprie opinioni 

SCRIVERE 
1. prendere appunti, fare schemi, produrre analisi 
testuali guidate in modo sempre più autonomo, produrre 
elaborati scritti relativi ai testi letterari analizzati 
2.  motivare le proprie opinioni 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe quinta 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 
 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. revisione delle strutture e funzioni 
linguistiche studiate negli anni precedenti, 
anche attraverso l’utilizzo di materiale più 
complesso e nella tipologia prevista per il 
conseguimento della certificazione livello 
B2 (FCE). 
B. Discorso indiretto 
C. Periodi ipotetici 
D. Causative verbs 

1. argomentare e sostenere le proprie opinioni 
utilizzando espressioni linguistiche adeguate 
2.  affinare la competenza lessicale  
 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, culturale 
dal Romanticismo all’età moderna 
contenuti essenziali: 
B. Poesia Romantica 
C. Romanzo Vittoriano 
D. Modernismo 
E. Testi di tre autori appartenenti ai 
secoli XIX e  XX  
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da 
fonte orale 

LEGGERE 
1. comprendere e analizzare un testo letterario 
nella sua globalità 
2.  ampliare il lessico specifico letterario 
3. utilizzare più fonti 
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 PARLARE 
1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi 
letterari 
2.  rielaborare autonomamente i contenuti del 
testo letterario 
3. usare un lessico letterario specifico 
4. analizzare un testo letterario 
5. effettuare collegamenti  interdisciplinari- 
saper utilizzare, approfondire e sintetizzare gli 
argomenti affrontati 

SCRIVERE 
1. organizzare un testo strutturandolo in 
paragrafi 
2. produrre elaborati scritti motivando le proprie 
opinioni  
3. saper analizzare, approfondire e sintetizzare 
gli argomenti affrontati 
4. effettuare collegamenti interdisciplinari 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe terza 
Liceo delle scienze umane 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento delle conoscenze 
e delle strutture e funzioni linguistiche 
studiate nel biennio 
 
B. discorso indiretto 
C. Past perfect 
D. passivo 
E. Periodo ipotetico III 

1. Riferire 
2. Parlare di desideri, progetti e ambizioni 
3. Parlare di azioni recenti e di esperienze 
(approfondimento) 
 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 
culturale dalle Origini al 
Rinascimento 
contenuti essenziali: 
B. Studio di almeno due autori 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 
presentato da fonte orale 

LEGGERE 
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del periodo di riferimento ( ad es. 
Chaucer,Shakespeare) 
C. Analisi di almeno tre testi 
antologici di autori del periodo di 
riferimento  
 
 
 
 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità (ad 
es. temi e messaggi) 
2. individuare alcune tipologie testuali. 

PARLARE 
1. esporre nelle linee generali i contenuti del testo e del 
contesto storico-letterario 
2.  acquisire e utilizzare un lessico specifico letterario 
3. rispondere a domande relative al testo 
4. produrre analisi testuali guidate 

SCRIVERE 
prendere  appunti, fare schemi, produrre analisi testuali 
guidate, produrre brevi  elaborati scritti relativi ai testi letterari 
analizzati e ai periodi storici corrispondenti 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe quarta 

Liceo delle scienze umane 

 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 
delle conoscenze e delle strutture e 
funzioni linguistiche già apprese negli 
anni precedenti 
 

1. ampliare il lessico  
2. produrre tipologie testuali via via più complesse 
 
 
 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, 
culturale dal Rinascimento al pre-
Romanticismo. 
contenuti essenziali: 
B. Shakespeare 
C. il Romanzo del 1700 
D. analisi di almeno tre testi 
antologici relativi ad autori del periodo 
di studio 
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da 
fonte orale 

LEGGERE 
1. comprendere e analizzare un testo letterario nella 
sua globalità 
2.   individuare le diverse tipologie testuali 
3. ampliare il lessico specifico letterario 
4. affinare le tecniche di analisi testuale 
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 PARLARE 
1. rielaborare  i contenuti del testo letterario 
2.   parafrasare  in inglese contemporaneo i testi 
letterari 
3. usare il lessico specifico letterario 
4.  motivare le proprie opinioni 

SCRIVERE 
1. prendere appunti, fare schemi, produrre analisi 
testuali guidate in modo sempre più autonomo, produrre 
elaborati scritti relativi ai testi letterari analizzati. 
2.  motivare le proprie opinioni 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe quinta 

Liceo delle scienze umane 
 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e 
ampliamento delle conoscenze e 
delle strutture e funzioni 
linguistiche già apprese negli 
anni precedenti 
 

1. argomentare e sostenere le proprie opinioni utilizzando 
espressioni linguistiche adeguate 
 
2. affinare la competenza lessicale  
 

 
 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, 
culturale dal Romanticismo all’età 
moderna 
contenuti essenziali: 
B. Poesia Romantica 
C. Romanzo Vittoriano 
D. Modernismo 
E. Testi di tre autori appartenenti 
ai secoli XIX e XX  
 
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da fonte orale 

LEGGERE 
1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua globalità 
2. ampliare il lessico specifico letterario 
3. utilizzare più fonti 

PARLARE 
1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari 
2. usare un lessico letterario specifico 
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3.  analizzare autonomamente  un testo letterario 
4. effettuare collegamenti  interdisciplinari 
5. saper utilizzare,approfondire e sintetizzare gli argomenti 
affrontati 

SCRIVERE 
1. organizzare un testo strutturandolo in paragrafi 
2.   produrre elaborati scritti 
3. saper analizzare, approfondire e sintetizzare gli argomenti 
affrontati 
4.  effettuare collegamenti interdisciplinari 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe prima 

Liceo linguistico 
 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. la struttura di base della frase (affermativa, 
interrogativa, negativa, interro-negativa) 
B.  il verbo e i tempi verbali: 
present simple and progressive 
past simple /past continuous 
alcune forme di futuro ( present continuous-  be 
going to- Will)  
verbi ausiliari (be – Have) 
alcuni modali (can –could – may- might) 
imperativo 
C. gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 
D. pronomi personali soggetto e complemento 
E. aggettivi e pronomi possessivi 
F. articolo determinativo e indeterminativo 
G. sostantivi (plurali, numerabili e non numerabili) 
H. aggettivi 
I.  aggettivi dimostrativi 
J.  Partitivi 
K. Preposizioni 
L. genitivo sassone 

1. chiedere e dare informazioni personali 
2.   dare e ricevere istruzioni 
3. narrare (al presente,  passato e futuro) 
4. descrivere oggetti, persone, luoghi 
5. comunicare in semplici situazioni sociali 
6. acquisire un lessico adeguato alle 
competenze nell'ambito dell'esperienza 
quotidiana degli studenti 
7. dialogare su temi di vita quotidiana e 
familiare 
8. esprimersi con pronuncia e intonazione 
non lontani dallo standard 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe seconda 
Liceo linguistico 
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CONOSCENZE COMPETENZE 

A. revisione delle strutture e funzioni affrontate 
nel primo anno di corso. 
B. tempi verbali: 
present perfect simple and continuous 
past continuous 
altre forme di futuro (going to /will) 
past perfect 
C. periodo ipotetico (zero - I – II- III) 
D. modali (must/have to/may/ might/ ought 
to/had better 
E.  question tags 
F. relative 
G. avverbi di modo  
H. discorso indiretto 
I. passivo 

1. esprimere accordo/disaccordo/scuse/ 
opinioni/ suggerimenti/ sentimenti/ interesse e 
sorpresa/ consigli 
2.  descrivere oggetti e luoghi  
3. chiedere permessi 
4. formulare ipotesi e deduzioni 
5. fare offerte e promesse 
6. arricchire il lessico in ambiti relativi alle 
esperienze degli studenti 
7.  parlare con pronuncia ed intonazione 
via via più corrette anche attraverso conoscenze 
di fonetica 
8.  Riferire 
9.  Parlare di desideri, progetti e ambizioni 
10. Parlare di azioni recenti e di esperienze 
(approfondimento) 

 

 
LINGUA E CULTURA INGLESE 

Classe terza 
Liceo linguistico 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento delle 
conoscenze  delle strutture e funzioni linguistiche 
studiate nel biennio, attraverso l’utilizzo di materiale 
sempre più complesso e nella tipologia prevista per il 
conseguimento della certificazione livello B2 (FCE). 
B. used to/ be used to/get used to 
C. future continuous/ future perfect 
D. alcuni phrasal verbs 
E.  Modals 

1. ampliare il lessico  
2.  produrre tipologie testuali via via più 
complesse 
 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. Contesto storico, sociale, 
culturale dalle Origini al Rinascimento 
contenuti essenziali: 
B. Studio di almeno due autori del 
periodo di riferimento (ad es. 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da fonte 
orale 

LEGGERE 
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Chaucer,Shakespeare) 
C. analisi di almeno sei testi 
antologici relativi ad autori del periodo 
di studio 
 

1. comprendere un testo letterario nella sua globalità 
(ad es. temi e messaggi) 
2.  individuare alcune tipologie testuali. 

PARLARE 
1. esporre autonomamente i contenuti del testo e del 
contesto storico-letterario 
2.  parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari 
3. acquisire e utilizzare un lessico specifico letterario 
4. rispondere a domande relative al testo 
5. produrre analisi testuali guidate 

SCRIVERE 
prendere  appunti, fare schemi, produrre analisi testuali 
guidate, produrre brevi  elaborati scritti relativi ai testi 
letterari analizzati e ai periodi storici corrispondenti 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe quarta 

Liceo linguistico 
 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 
delle conoscenze  delle strutture e 
funzioni linguistiche studiate nel 
biennio, attraverso l’utilizzo di materiale 
sempre più complesso e nella tipologia 
prevista per il conseguimento della 
certificazione livello B2 (FCE) 
B. Quantifiers 
C. Periodi ipotetici (Zero-I- II) 
D. Have/ get something done 
E. Passivo 
F. Verbi con il gerundio e con 
l’infinito 
G. Alcuni Phrasal verbs 

1. ampliare il lessico  
2. produrre tipologie testuali via via più complesse 
3. utilizzare dizionari 
4. utilizzare fonti diverse dal testo in adozione in modo 
sempre più autonomo 

 

letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 
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A. contesto storico, sociale, 
culturale dal Rinascimento al pre-
Romanticismo. 
contenuti essenziali: 
B. Shakespeare drammaturgo 
C. il Romanzo del 1700 
D. Testi di almeno sei autori 
appartenenti ai secoli XVII e XVIII 
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da fonte 
orale 

LEGGERE 
1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua 
globalità 
2.  individuare le diverse tipologie testuali 
3. ampliare il lessico specifico letterario 
4. affinare le tecniche di analisi testuale 

PARLARE 
1. rielaborare autonomamente i contenuti del testo 
letterario 
2. parafrasare con più sicurezza in inglese 
contemporaneo i testi letterari 
3. usare il lessico specifico letterario 
4.  motivare le proprie opinioni 

SCRIVERE 
1. prendere appunti, fare schemi, produrre analisi 
testuali guidate in modo sempre più autonomo, produrre 
elaborati scritti relativi ai testi letterari analizzati. 
2.  motivare le proprie opinioni 

 

 

LINGUA E CULTURA INGLESE 
Classe quinta 

Liceo linguistico 

lingua 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. consolidamento e ampliamento 
delle conoscenze  delle strutture e funzioni 
linguistiche studiate nel biennio, 
attraverso l’utilizzo di materiale sempre 
più complesso e nella tipologia prevista 
per il conseguimento della certificazione 
livello B2 (FCE). 
B. Discorso indiretto 
C. Periodi ipotetici misti 
D. Wishes and regrets 
E. Causative verbs 

1. argomentare e sostenere le proprie opinioni 
utilizzando espressioni linguistiche adeguate 
2. affinare la competenza lessicale con particolare 
riguardo a sinonimi, aggettivazione e contestualizzazione 
semantica 
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letteratura 

CONOSCENZE COMPETENZE 

A. contesto storico, sociale, culturale 
dal Romanticismo ai giorni nostri 
contenuti essenziali: 
B. Poesia Romantica 
C. Romanzo Vittoriano 
D. Modernismo 
E. Testi di almeno sei autori 
appartenenti ai secoli XIX e XX  
 
 

ASCOLTARE 
1. comprendere un testo letterario presentato da fonte 
orale 

LEGGERE 
1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua 
globalità 
2.   ampliare il lessico specifico letterario 
3. riconoscere gli stilemi linguistici dei diversi 
movimenti letterari 
4. utilizzare più fonti 

PARLARE 
1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari 
2.  rielaborare autonomamente i contenuti del testo 
letterario 
3. usare un lessico letterario specifico 
4. analizzare autonomamente e criticamente un testo 
letterario 
5. effettuare collegamenti  interdisciplinari- saper 
utilizzare,approfondire e sintetizzare gli argomenti affrontati 

SCRIVERE 
1. organizzare un testo strutturandolo in paragrafi 
2.   produrre elaborati scritti motivando le proprie 
opinioni sulla base del testo analizzato 
3. saper analizzare, approfondire e sintetizzare gli 
argomenti affrontati 
4. effettuare collegamenti interdisciplinari 
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SCIENZE NATURALI 
classi prime 

tutti gli indirizzi 
 

COMPETENZE CONOSCENZE 

· Saper osservare e analizzare fenomeni naturali 
complessi  
· Collocare le scoperte scientifiche nella loro 
dimensione storica.  
· Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i 
fenomeni. 
·  Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le 
forme viventi; 
·  Interpretare le modificazioni ambientali di origine 
antropica e comprenderne le possibili ricadute future. 

SCIENZE DELLA TERRA 
A. LA TERRA NELLO SPAZIO: l'universo, il 
sistema solare, pianeta Terra; I moti della Terra; 
Orientamento e misura del tempo 
B. IDROSFERA: studio geomorfologico di 
strutture che costituiscono la superficie della Terra: 
mari e oceani (idrosfera marina);* fiumi, laghi, 
ghiacciai, acque sotterranee (idrosfera 
continentale) 
C. INQUINAMENTO E SVILUPPO 
SOSTENIBILE (aria, acqua, suolo). 

1.  Applicare le unità di misura del Sistema 
Internazionale, i relativi prefissi e la notazione 
esponenziale. 
2.  Classificare i materiali come sostanze pure e miscugli 
e spiegare le curve di riscaldamento e raffreddamento dei 
passaggi di stato. 
3.  Distinguere gli elementi dai composti e le 
trasformazioni fisiche dalle trasformazioni 
chimiche. 

CHIMICA  
A. MISURE E GRANDEZZE 
B. LA MATERIA: PROPRIETÀ E 
TRASFORMAZIONI. Gli stati di aggregazione 
della materia e le relative trasformazioni. 
C. LA COMPOSIZIONE MACROSCOPICA 
DELLA MATERIA. Le miscele. Il frazionamento di 
miscugli. Le sostanze: elementi e composti. 
 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 
opzione scienze applicate. 

SCIENZE NATURALI 
classi seconde 

tutti gli indirizzi 
 

COMPETENZE CONOSCENZE 

1. Usare l’ipotesi atomico – molecolare della materia 
per spiegare la natura particellare di miscugli, elementi 
e composti; 
2. Distinguere gli elementi dai composti e le 
trasformazioni fisiche dalle trasformazioni 
chimiche; 
3. Saper dedurre le proprietà degli elementi in base al 
numero atomico e alla sua posizione nel sistema 
periodico 
4. * Saper evidenziare somiglianze e differenze tra le 
metodologie e tecniche di ricerca sperimentale utilizzate 
nelle diverse aree di indagine. 
5. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 
utilizzate in chimica, non tanto e non solo in termini 
addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) il 
significato (per esempio nella raccolta e selezione dei dati 
quantitativi). 

CHIMICA  
1. Le teorie della materia: dal modello 
particellare alla teoria atomico-molecolare 
2. Le leggi fondamentali e il modello atomico 
di  Dalton 
3. La formula chimica e i suoi significati 
4. Una prima classificazione degli elementi 
(sistema  periodico di Mendeleev) 
 

· Saper riconoscere, descrivere e definire un essere BIOLOGIA 



 

76 

 

vivente; 
· Comprendere le peculiarità degli esseri viventi 
appartenenti a ciascun regno; 
· Comprendere come la cellula sia la struttura base e 
l’elemento unificante di tutti i viventi. 
· Confrontare i diversi tipi di molecole componenti i 
sistemi biologici e comprendere la loro importanza per 
la struttura degli esseri viventi. 
· Riconoscere nella esperienza quotidiana e descrivere 
il ruolo operato dai principali processi cellulari alla base 
della vita. 
· * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 
utilizzate in biologia , non tanto e non solo in termini 
addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) il 
significato (per esempio nella raccolta e selezione dei dati 
quantitativi). 

· Caratteristiche degli organismi viventi 
· Cellule 
· Evoluzione 
· Rapporti organismi-ambiente  
 

 
Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 
opzione scienze applicate 

 
SCIENZE NATURALI 

classi terze 
tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

1. Usare l’ipotesi atomico – molecolare della materia per 
spiegare la natura particellare di miscugli, elementi e 
composti. 
2. Spiegare la relazione fra numero atomico, struttura 
elettronica e posizione degli elementi sulla tavola 
periodica 
3. Classificare i vari tipi di legami chimici; 
4. Classificare le principali categorie di composti 
inorganici in binari/ternari, ionici/molecolari; 
5. Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e 
tradizionale per assegnare il nome a semplici composti; 
6. Riconoscere composti inorganici nelle etichette di 
prodotti d’uso. 
7. * Essere in grado di individuare gli aspetti quantitativi 
di una reazione chimica ed applicare le corrette 
procedure i calcolo. 
8. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 
utilizzate in chimica, non tanto e non solo in termini 
addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) il 
significato (per esempio nella raccolta e selezione dei dati 
quantitativi). 

CHIMICA 
A. Struttura della materia 
B. Fondamenti della relazione tra struttura e 
proprietà 
C. La struttura atomica e i modelli atomici 
D. Il sistema periodico 
E. Le proprietà periodiche  
F. I legami chimici 
G. Classificazione dei principali composti 
inorganici 
H. Nomenclatura 

 

1. Comprendere le modalità di trasmissione dei caratteri 
genetici dai genitori ai figli. 
2. Comprendere come i cromosomi possano essere i 
portatori di una enorme quantità di informazioni. 
3. Comprendere, attraverso gli esperimenti di Morgan 
sulla Drosophila melanogaster, come avviene la 
trasmissione dei caratteri legati al sesso. 

BIOLOGIA 
A. Mitosi e meiosi 
B. Genetica mendeliana 
C. Struttura  e  funzione  del  DNA   
D. Sintesi  delle  proteine  
E. Codice genetico 
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4. Comprendere il funzionamento e l’universalità del 
codice genetico. 
5. Comprendere come nella molecola del DNA 
risiedano le istruzioni per la costruzione delle 
componenti strutturali e funzionali della cellula. 
6. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente 
utilizzate in biologia, non tanto e non solo in termini 
addestrativi, quanto per comprenderne (e discuterne) il 
significato (per esempio nella raccolta e selezione dei dati 
quantitativi). 
7.  
1. Classificare il tipo di roccia. 
2. Riconoscere le proprietà delle rocce. 
3. Essere in grado di collegare le caratteristiche di una 
roccia  al suo utilizzo.  
4. * Essere in grado di individuare da immagini o in 
campagna la giacitura di una roccia. 

SCIENZE DELLA TERRA 

A. Cenni di mineralogia,  
B. Cenni di petrologia (le rocce) 
 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo 

scientifico opzione scienze applicate. 
 

 
SCIENZE NATURALI 

classi quarte 
tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

1. Saper classificare il tipo di attività vulcanica. 
2. Riconoscere il legame fra tipo di magma e tipo di attività 
vulcanica.  
3. Ipotizzare la successione di eventi che determina un’eruzione 
vulcanica 
4. Saper leggere un sismogramma. 
5. *Saper usare il grafico delle dromocrone. 
6. *Risalire alla localizzazione dell’epicentro di un terremoto 
7. Distinguere  tra  previsione  e  prevenzione  sismica  e vulcanica 
8. Saper inserire il  vulcanismo  e la sismicità all’interno del    
quadro    globale    della    dinamica    terrestre    e formulare ipotesi 
sul motore del meccanismo 
9. Utilizzare i dati geofisici per la ricostruzione di un modello 
interno della Terra 
10. * Saper interpretare la carta del rischio vulcanico relativa al 
Vesuvio ed ai Campi Flegrei 
11. * Saper interpretare la carta di pericolosità sismica del territorio 
italiano 

SCIENZE DELLA TERRA 
A. Vulcanesimo 
B. Sismicità  
C. Interno della Terra 
 

1. Usare la mole come unità di misura della quantità di sostanza. 
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente le reazioni 
chimiche 
3. Utilizzare il principio di Le Chatelier per fare previsioni i merito 
alle variazioni degli equilibri chimici. 
4. Riconoscere sostanze acide e basiche nella vita quotidiana; 
5. Interpretare processi naturali e/o promossi dalle attività umane 
riconducibili a reazioni acido-base. 

CHIMICA 
· Gli aspetti quantitativi delle 
trasformazioni (stechiometria) 
· Scambi energetici associati alle 
trasformazioni chimiche 
·  Aspetti termodinamici e cinetici 
·  Equilibrio chimico (reazioni 
acido-base e ossidoriduzioni) 
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6. Identificare e bilanciare le reazioni di ossido-riduzione 
7. * Essere in grado di individuare gli aspetti quantitativi di una 
reazione chimica ed applicare le corrette procedure i calcolo. 
8. * Acquisire tecniche di laboratorio comunemente utilizzate in 
chimica, non tanto e non solo in termini addestrativi, quanto per 
comprenderne (e discuterne) il significato (per esempio nella raccolta 
e selezione dei dati quantitativi). 

 

1. Acquisire una visione d’insieme dei diversi livelli 
dell’organizzazione strutturale del corpo umano. 
2. Trovare connessioni logiche e funzionali tra i vari sistemi del corpo 
umano. 
3. Comprendere l’importanza dei meccanismi a feedback negativo 
per mantenere l’omeostasi.  
4. Comprendere come una vita sana ,una alimentazione corretta e 
comportamenti non a rischio possano prevenire numerose malattie 
* Acquisire tecniche di laboratorio comunemente utilizzate in biologia, 
non tanto e non solo in termini addestrativi, quanto per comprenderne 
(e discuterne) il significato (per esempio nella raccolta e selezione dei 
dati quantitativi). 

BIOLOGIA 
· Il corpo umano 
· Funzioni metaboliche di base 
· Strutture e funzioni della vita di 
relazione 
· Riproduzione e sviluppo, con 
riferimento anche agli aspetti di 
educazione alla salute  
 

Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 

opzione scienze applicate. 

 
SCIENZE NATURALI 

classi quinte 
tutti gli indirizzi 

 

COMPETENZE CONOSCENZE 

 Confrontare i diversi composti organici e 
comprendere la loro importanza per gli esseri viventi 
 * Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati 
su caratteristiche di reattività comuni 
 Confrontare i diversi tipi di biomolecole, 
comprendere la loro importanza all'interno per gli 
organismi viventi in relazione anche al metabolismo 
 * Analizzare qualitativamente e quantitativamente 
fenomeni legati alle trasformazioni di energia 
 Comprendere come le biotecnologie abbiano 
prodotto nuove conoscenze e nuove potenzialità di 
applicazione in campo medico, agricolo e industriale 
 * Comprendere come si ottengono organismi 
geneticamente modificati e acquisire le conoscenze 
necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed 
etiche delle biotecnologie. 
 Saper mettere in relazione l'attività interna del 
globo con i fenomeni geologici in superficie 
 * Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli 
esistenti appropriati per descrivere situazioni 
geologiche reali 
 Misurare la temperatura massima e minima in un 
certo luogo, calcolandone l'escursione termica 
 Leggere un diagramma climatico 
 * Applicare le conoscenze acquisite ai contesti 

BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 
 

A.  Chimica organica (dalle caratteristiche  dell’atomo di 
carbonio fino ai gruppi funzionali) 
 
B. Biochimica. Classificazione e proprietà biologiche di 
carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. Metabolismo.  
 
C. Ingegneria genetica e sue applicazioni 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 

A. Tettonica  globale 
 
B. Meteorologia. Atmosfera e clima. 
 
Approfondimenti  sui  contenuti  precedenti  e/o  su  temi  
scelti  ad esempio  tra  quelli  legati  all’ecologia,  alle  
risorse  energetiche,  alle  fonti  rinnovabili,  alle 
condizioni di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli 
biogeochimici) o su altri temi, anche legati ai contenuti 
disciplinari svolti negli anni precedenti. 
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Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico 
opzione scienze applicate. 

  

reali, con particolare riguardo al rapporto uomo-
ambiente. 
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Allegato 3 PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) 

 
 

Piano Annuale per l’Inclusione a.s. 2018-2019 

  

Parte I – Analisi dei punti di forza e di criticità 

Rilevazione dei BES presenti:  n°  
1.disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  3 
 minorati vista  -  
 minorati udito  -  
 Psicofisici  -  
2.disturbi evolutivi specifici  17 
 DSA  17 
 ADHD/DOP  -  
 Borderline cognitivo  -  
 Altro  -  
3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente)  6 
 Socio-economico    
 Linguistico-culturale  1 
 Disagio comportamentale/relazionale  4 
4. Patologie particolari 1 
Totali  26 
% su popolazione scolastica  1.85% 
N° PEI redatti dai GLHO   3  
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  17 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   6 
  
Risorse professionali specifiche  Prevalentemente utilizzate 

in…  
Sì / No  

Insegnanti di sostegno  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo e supporto 
alla classe 

si  

  Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)  

si  

AEC 
Assistente educativo culturale   

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

no  

  Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)  

no  

Assistenti alla comunicazione  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo  

no  
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  Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.)  

no  

Funzioni strumentali / coordinamento   Coordinamento e 
monitoraggio 

si  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   Coordinamento e 
monitoraggio 

si  

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Presente lo sportello della 
prof.ssa Russo 

 no 

Docenti tutor   no 
Altro:         -   
Altro:          -   
  
  
Coinvolgimento docenti curricolari  Attraverso…  Sì / No  
Coordinatori di classe e simili  Partecipazione a GLI  sì  

Rapporti con famiglie  sì  
Tutoraggio alunni  sì 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva  

sì  

   
Docenti con specifica formazione  Partecipazione a GLI  no 

Rapporti con famiglie  no 
Tutoraggio alunni  no 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva  

no 

   
Altri docenti  Partecipazione a GLI  sì 

Rapporti con famiglie  sì  
Tutoraggio alunni  sì  
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva  

no 

Altro:     
  
 Coinvolgimento personale ATA  Assistenza alunni disabili   no 

Progetti di inclusione / laboratori integrati  no  
   

Coinvolgimento famiglie  Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva  

no  

Coinvolgimento in progetti di inclusione  no  
Coinvolgimento in attività di promozione della 
comunità educante  

no  

   
 Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità  
no  

Accordi di programma / protocolli di intesa  no  
Rapporti con servizi sociosanitari formalizzati su disagio e simili   
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territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI  

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità  

sì  

Procedure condivise di intervento su disagio e 
simili  

sì  

Progetti territoriali integrati  no  
Progetti integrati a livello di singola scuola  no  
Rapporti con CTS / CTI  no  
    

Rapporti con privato sociale e 
volontariato  

Progetti territoriali integrati  no  
Progetti integrati a livello di singola scuola  no  
Progetti a livello di reti di scuole  no  

Formazione docenti  Strategie e metodologie educativo didattiche / 
gestione della classe  

sì 40h 

Didattica speciale e progetti educativo didattici 
a prevalente tematica inclusiva  

sì 40h 

Didattica interculturale / italiano L2  no  
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.)  

no  

Progetti di formazione su specifiche disabilità 
(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…)  

no  

Altro:     
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:  0  1  2  3  
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo  

    +    

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti  

    +    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive;  

      +  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola  

    +    

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

+        

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative;  

    +    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi;  

    +    

Valorizzazione delle risorse esistenti        +  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili 
per la realizzazione dei progetti di inclusione  

+        

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi 
ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo.  

    +    

Altro:          
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4: moltissimo   
  

Parte II – Obiettivi di miglioramento dell’inclusione e del successo formativo 

per tutti proposti per il prossimo anno 
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 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 
 
GLI: Rilevazioni BES presenti nella scuola; rilevazione, monitoraggio e valutazione del 
livello di inclusione della scuola; raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla 
Commissione BES; elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusione) 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di giugno) con supporto/apporto delle Figure Strumentali. 
Consigli di classe: Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative e dispensative; 
- rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale; 
-produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 
inducono   ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione; 
- definizione di interventi   didattico-educativi; 
- individuazione strategie e metodologie utili per il successo formativo dello studente; 
 -progettazione e condivisione progetti personalizzati; 
--individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 
processi inclusivi; 
 -stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP); collaborazione scuola-famiglia 
territorio; 
condivisione con insegnante di sostegno (se presente). 
Docenti di sostegno 
- Partecipazione alla programmazione 
educativo-didattica; 
- supporto al consiglio di classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche inclusive; 
- interventi sul piccolo gruppo con metodologie particolari in base alla conoscenza degli 
studenti; 
-rilevazione casi BES; coordinamento stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP). 
Referente Inclusione 
Il Referente Inclusione avrà il compito di promuovere lo sviluppo delle competenze dei 
colleghi docenti, ponendo l'attenzione a che non si determini alcun meccanismo di "delega" 
né alcuna forma di deresponsabilizzazione, ma operando per sostenere la "presa in carico" 
dell'alunno e dello studente DSA da parte del docente di classe. 
- fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 
-fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 
realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 
-cura la dotazione bibliografia all'interno della scuola; 
-funge da mediatore tra colleghi, famiglie e studenti ( se maggiorenni); 
 Collegio Docenti: 
-Su proposta del GLI delibera del PAI (mese di Giugno); 
-Esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione; 
-esplicitazione di criteri e procedure di utilizzo funzionale delle risorse professionali presenti; 
impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 
territoriale. 
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
Proporre una didattica inclusiva significa anche instaurare relazioni significative a livello 
professionale con i colleghi, con i familiari, con gli operatori sanitari. 
Importante lavorare in team al fine di ridurre gli ostacoli emotivi, cognitivi e organizzativi.  
Obiettivo prioritario della didattica inclusiva e di conseguenza di una scuola inclusiva 
dovrebbe essere  l’adozione di una metodologia e strumentazione didattica varia e 
coinvolgente in cui gli alunni tutti abbiano un ruolo attivo in un’ottica di apprendimento 
coinvolgente e significativo. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
La valutazione del Piano Annuale dell’Inclusione avverrà in itinere monitorando punti di 
forza e criticità, andando ad implementare le parti più deboli. La Commissione BES 
raccoglierà e documenterà gli interventi didattico-educativi, fornirà consulenza  ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione delle classi, proporrà strategie di lavoro per il GLI. 
La valutazione deve tener conto delle caratteristiche personali del disturbo, del punto di 
partenza, 
degli obiettivi raggiunti cercando di premiare i progressi e gli sforzi. Questa deve essere 
effettuata in base ai progressi acquisiti, all’impegno, alle conoscenze apprese e alle strategie 
operate. 
La valutazione deve tenere conto del contributo che l’alunno ha dato e del percorso realmente 
effettuato 
 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola. 
Gli insegnanti di sostegno promuovono attività individualizzate, attività con gruppi 
eterogenei di alunni, attività laboratoriali con gruppi. Presenti per 18 ore in classe, una 
docente con 9 ore per alunno ( 2 alunni ore 18) ed un docente (9 di presenza con alunno +9 di 
supporto al gruppo classe) partecipano attivamente e produttivamente al dialogo educativo. 
 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative. 
La famiglia è corresponsabile al percorso da attuare all’interno dell’istituto, coinvolta 
attivamente nelle pratiche inerenti all’inclusione. 
Le comunicazioni sono tempestive e puntuali. 
Informa la scuola e presenta la documentazione. 
In accordo con le famiglie vengono individuate modalità e strategie specifiche, adeguate alle 
effettive capacità dello studente, per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità, nel 
rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. 
Le famiglie saranno coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: 
• la condivisione delle scelte effettuate 
 • l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare  azioni di 
miglioramento 
• il coinvolgimento nella redazione dei PDP. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi. 
Si elaborerà un curricolo che valorizzerà l’idea della diversità come risorsa, attraverso la 
promozione di percorsi didattici e progetti inclusivi. Scopo della didattica inclusiva sarà la 
valorizzazione le differenze  all’interno del gruppo, facendole tra loro collaborare, dando a 
ciascuno la possibilità di esprimere tutte le proprie potenzialità nel continuo confronto con i 
propri pari.  
 In base alle situazioni di disagio e sulle effettive capacità degli studenti con bisogni 
educativi speciali, viene elaborato un PDP (PEI nel caso di alunni con disabilità). 
Nel PDP vengono individuati gli obiettivi specifici d’apprendimento, le strategie e le attività 
educativo/didattiche, le modalità di verifica e valutazione. 
Per ogni soggetto si dovrà provvedere a costruire un percorso finalizzato a: 
- rispondere ai bisogni di individuali 
- monitora l’inclusione 
- garantire il successo formativo 
- favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità. 
Valorizzazione delle risorse esistenti. 
 Le risorse presenti nella scuola saranno valorizzate al massimo e meglio distribuite, nonché 
utilizzate nella realizzazione dei progetti di inclusione di nuove proposte. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
Notevole attenzione  viene data all'accoglienza nella prima fase dell’anno scolastico. 
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a garantire agli 
alunni e alle famiglie una scelta serena e consapevole per garantire al meglio il successo 
formativo alla base del diritto allo studio. 
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Allegato 4 Patto di corresponsabilità educativa 
 

Patto di corresponsabilità educativa 
(approvato nel Collegio Docenti del 11/102018) 

 
 
Diritti degli 
studenti 

Lo studente si impegna 
a: 

La famiglia si impegna 
a: 

L’Istituto si impegna 

a: 

Art. 2 comma 1:  

  

Lo studente ha 
diritto ad una 
formazione 
culturale e 
professionale 
qualificata che 
rispetti e valorizzi, 
 anche attraverso 
l’orientamento, 
l’identità di 
ciascuno e sia 
aperta alla pluralità 
delle idee. 

Studiare con assiduità e 
serietà.  

Impegnarsi in prima 
persona a recuperare le 
eventuali insufficienze, 
facendo leva innanzitutto 
sulle proprie risorse, 
utilizzando al meglio i 
servizi offerti dalla scuola 
e gestendo 
responsabilmente gli 
impegni extracurricolari 
ed extrascolastici. 

Portare sempre il 
materiale didattico 
occorrente per le lezioni. 

Mantenere un 
comportamento corretto 
durante le lezioni ed 
anche nel cambio dell’ora 
e all’uscita. 

Frequentare regolarmente 
le lezioni. 

Osservare 
scrupolosamente l’orario 
scolastico e giustificare 
tempestivamente 
eventuali ritardi o 
assenze. 

Collaborare con la scuola 
nell’azione educativa e 
didattica, rispettando la 
libertà di insegnamento 
di ogni docente, nella 
consapevolezza della 
diversità dei ruoli. 

Seguire il lavoro 
scolastico dei propri figli, 
stimolandone la 
motivazione allo studio e 
verificandone 
l’applicazione e i tempi 
del lavoro. In particolare 
accompagnare il figlio 
nel recupero di eventuali 
lacune richiamandolo 
alle proprie 
responsabilità, vigilando 
su una proficua 
partecipazione alle 
iniziative promosse dalla 
scuola o, eventualmente, 
provvedendo 
diversamente. 

Fornire agli insegnanti o, 
nel caso di informazioni 
riservate, al Dirigente 
scolastico o al 
coordinatore di classe 
tutte le informazioni utili 
alla conoscenza 

Organizzare le lezioni 
al fine di adeguare le 
attività didattiche ai 
ritmi di apprendimento 
degli alunni e di 
rispettare ciascun 
alunno. 

Formulare consegne 
chiare e precise per 
ogni attività proposta, 
distribuire i carichi di 
lavoro in modo 
equilibrato e richiedere 
il rispetto di tempi e 
modi di lavoro. 

Aiutare gli studenti 
nell’acquisizione di un 
metodo di lavoro 
adeguato e a sviluppare 
la capacità di lavoro 
cooperativo. 

Valorizzare 
l’importanza della 
frequenza assidua alle 
lezioni. 

Favorire la tempestiva 
informazione dei 
genitori sui dati relativi 
ad assenze e ritardi del 
figlio. 
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dell’alunno. 

Controllare che i propri 
figli frequentino 
regolarmente i corsi; 
evitare  
o limitare il più possibile 
assenze, ritardi ed uscite 
anticipate. In caso di 
segnalazione da parte del 
coordinatore o del 
Dirigente di assenze non 
giustificate del figlio, 
provvedere 
sollecitamente a 
verificare dette assenze e 
a fornire, se possibile, le 
relative giustificazioni. 

Art. 2 comma 2:   

La comunità 
scolastica 
promuove … il 
diritto dello 
studente alla 
riservatezza. 

Coinvolgere, anche se 
maggiorenni, i propri 
genitori nel dialogo con 
la scuola. 

 

 

Rispettare la privacy di 
alunni e famiglie, non 
divulgando 
informazioni sulla loro 
vita privata. 

Art. 2 comma 3:   

Lo studente ha 
diritto di essere 
informato sulle 
decisioni e sulle 
norme che regolano 
la vita della scuola. 

Conoscere 
l’organizzazione 
scolastica, prendere 
visione del regolamento 
d’Istituto e rispettare le 
disposizioni 
organizzative (l’entrata, 
gli avvisi, le norme di 
uscita anticipata, il 
divieto di fumo ecc.)..    

Conoscere 
l’organizzazione 
scolastica, prendere 
visione del regolamento 
d’Istituto e   collaborare 
perché siano rispettate le 
disposizioni 
organizzative (l’entrata, 
gli avvisi, le norme di 
uscita anticipata, il 
divieto di fumo  ecc.). 
Visitare costantemente il 
sito della scuola per 
prendere visione delle 
comunicazioni e delle 
iniziative. 

Presentare e spiegare il 
Regolamento interno a 
genitori ed alunni. 

Pretendere e 
controllare il rispetto 
da parte degli studenti 
del regolamento di 
Istituto e delle direttive 
emanate dagli organi 
competenti. 

Comunicare 
tempestivamente alle 
famiglie le eventuali 
inadempienze dei loro 
figli ed i 
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 provvedimenti presi. 

Tenere aggiornato il 
sito della scuola. 

Art. 2 comma 4:   

Lo studente ha 
diritto alla 
partecipazione 
attiva e 
responsabile alla 
vita della scuola ... 
in tema di 
programmazione e 
definizione degli 
obiettivi didattici.  

Acquisire informazioni 
sulla proposta formativa 
della scuola 
(PTOF) prendendo 
visione dei documenti di 
programmazione. 

Partecipare attivamente 
agli incontri collegiali, 
avanzare proposte e 
sollecitazioni per 
l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa, sia 
singolarmente che tramite 
i propri rappresentanti. 

Acquisire informazioni 
sulla proposta formativa 
della scuola 
(PTOF) prendendo 
visione dei documenti di 
programmazione. 

Partecipare attivamente 
agli incontri collegiali, 
avanzare proposte e 
sollecitazioni per 
l’elaborazione del Piano 
dell’offerta formativa, sia 
singolarmente che 
tramite i propri 
rappresentanti. 

Facilitare l’accesso ai 
documenti che 
illustrano le attività e 
le scelte organizzative 
della scuola. 

Responsabilizzare gli 
allievi ad una 
partecipazione attiva 
alle proposte 
educative. 

Ascoltare le 
problematiche espresse 
dai singoli allievi e/o 
dalla classe quando 
queste sono rilevanti 
per il processo di 
apprendimento. 

Comunicare agli allievi 
gli obiettivi formativi e 
comportamentali 
stabiliti dalla scuola, 
nonché i tempi e i 
modi di svolgimento 
delle attività didattiche. 

Garantire la piena 
disponibilità all’ascolto 
dei genitori attraverso 
le diverse modalità 
stabilite. 

…ha inoltre diritto 
ad una valutazione 
trasparente …, volta 
ad attivare un 
processo di 
autovalutazione che 
lo conduca a 

Portare sempre a scuola il 
libretto per le 
comunicazioni scuola 
famiglia. 

Vivere con fiducia nei 
confronti dei docenti le 

Mantenersi 
adeguatamente informati 
sull’andamento didattico 
e disciplinare  
dei propri figli recandosi 
ai colloqui individuali 
con gli insegnanti e agli 

Garantire la tempestiva 
informazione della 
famiglia sugli 
apprendimenti.  

Garantire la 
trasparenza e la 
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individuare i propri 
punti di forza e di 
debolezza e a 
migliorare il 
proprio rendimento. 

valutazioni assegnate. 

Accettare gli eventuali 
insuccessi scolastici 
come un momento di 
costruttiva riflessione nel 
processo di 
apprendimento. 

incontri pomeridiani 
scuola-famiglia. 

Vivere in modo sereno ed 
equilibrato le valutazioni 
assegnate dai docenti.  

Accettare gli eventuali 
insuccessi scolastici  
del figlio aiutandolo a 
migliorare il suo 
rendimento e ad 
assumere un 
atteggiamento 
costruttivo. 

tempestività della 
valutazione. 

Favorire la riflessione 
sui risultati ottenuti e 
la consapevolezza dei 
punti di forza e di 
debolezza.  

 

Art. 2 comma 7:   

Gli studenti 
stranieri hanno 
diritto al rispetto 
della vita culturale e 
religiosa della 
comunità alla quale 
appartengono.   

La scuola 
promuove e 
favorisce iniziative 
volte 
all’accoglienza e 
alla tutela della loro 
lingua e cultura e 
alla realizzazione di 
attività 
interculturali. 

Formulare proposte per la 
realizzazione, all’interno 
della programmazione 
didattica, di iniziative 
volte alla tutela e alla 
valorizzazione della 
propria lingua e cultura e 
a favorire attraverso il 
dialogo la  ricerca di 
valori condivisi. 

 

Avanzare proposte per la 
realizzazione di iniziative 
volte alla tutela e alla 
valorizzazione della 
propria lingua e cultura e 
a favorire attraverso il 
dialogo la  ricerca di 
valori condivisi. 

 

Attivare iniziative di 
accoglienza, tutela e 
promozione dei diritti 
degli studenti stranieri 
in collaborazione con 
gli Enti preposti. 

Attivare percorsi 
didattici per le singole 
discipline, al fine di 
favorire l’integrazione 
degli allievi. 
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Art. 2 comma 8 a. e 
b.:   

La scuola si 
impegna a porre 
progressivamente in 
essere le condizioni 
per assicurare:   

un ambiente 
favorevole alla 
crescita integrale 
della persona 

Tenere nei confronti del 
capo di istituto, dei 
docenti, del personale 
tutto della scuola e dei 
propri compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, 
che si chiede per se stessi  
con una particolare 
attenzione per i soggetti 
svantaggiati e/o in 
situazione di disabilità. 

Usare un abbigliamento 
adeguato all’ambiente 
scolastico. 

Assicurarsi che i figli 
rispettino il capo di 
istituto, i docenti, il 
personale tutto della 
scuola e i loro compagni 
con lo stesso rispetto, 
anche formale, che 
chiedono per se stessi. 

Vigilare affinché 
l’abbigliamento sia  
adeguato all’ambiente 
scolastico. 

Richiedere durante il 
lavoro in classe un 
corretto 
comportamento, il 
rispetto delle regole e 
dell’altrui persona. 

Aiutare lo studente a 
superare difficoltà, 
incertezze e lacune 
attivando: 

sportelli e corsi di 
recupero; 

colloqui, se necessari, 
per  monitorare la 
situazione; 

piani di lavoro 
adeguati 
all’apprendimento.. 

Programmare offerte 
formative integrative  o  
di potenziamento, 
suggerire sussidi e 
mezzi idonei ad un 
servizio efficace. 

e un servizio 
educativo didattico 
di qualità;    

offerte formative 
aggiuntive e 
integrative… 

Partecipare alle attività 
proposte dalla scuola 
finalizzate sia al recupero 
che al potenziamento. 

Tenersi informati sulle 
attività della scuola e 
rispondere agli inviti 
partecipando alle 
iniziative proposte.  

Art. 2 comma 8 d. e 
e.:   

La scuola si 
impegna a porre 
progressivamente in 
essere le condizioni 
per assicurare:    

la salubrità e la 
sicurezza degli 
ambienti, che 
debbono essere 
adeguati a tutti gli 
studenti, anche con 
handicap;  

Osservare 
scrupolosamente le 
disposizioni 
organizzative e di 
sicurezza. 

Condividere la 
responsabilità di rendere 
accogliente l’ambiente 
scolastico e averne cura. 

Rispettare le attrezzature 
e l’arredo, utilizzare 
correttamente le strutture, 
i macchinari e i sussidi 
didattici senza recare 

In caso di non 
osservanza, da parte 
degli studenti, delle 
disposizioni di sicurezza 
dettate dal Regolamento 
di Istituto, condividere e 
sostenere i 
provvedimenti deliberati 
dagli Organi competenti. 

Risarcire in denaro gli 
eventuali danni arrecati 
dai propri figli ai sussidi 
didattici. 

Richiedere fermamente 
un corretto utilizzo 
delle strutture e dei 
materiali, in particolare 
insegnare e richiedere 
comportamenti 
rispettosi delle norme 
di sicurezza. 

Impegnarsi per 
predisporre e 
manutenere la 
necessaria 
strumentazione 
tecnologica. 
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la disponibilità di 
un’adeguata 
strumentazione 
tecnologica. 

danni al patrimonio della 
scuola. 

Individuare e segnalare 
i responsabili dei danni  
arrecati al patrimonio 
scolastico. 

Art. 2 comma 8 f.:  

La scuola si 
impegna a porre 
progressivamente in 
essere le condizioni 
per assicurare 
servizi di sostegno e 
promozione della 
salute e di 
assistenza 
psicologica.  

 Partecipare alle attività di 
sostegno psicologico, 
laddove si ravvisino reali 
necessità condivise. 

 

Attivare momenti di 
ascolto a scuola e 
aiutare gli studenti a 
stabilire contatti con i 
servizi di sostegno ed 
accompagnamento 
destinati ai giovani. 

 

Contrasto al 
bullismo e al 
cyberbullismo 

Lo studente si impegna a 
stabilire relazioni 
improntate al rispetto 
reciproco ed in 
particolare sanziona atti e 
atteggiamenti di bullismo 
o di cyberbullismo. 

La famiglia si impegna a 
stabilire relazioni 
improntate al rispetto 
reciproco ed in 
particolare sanziona atti e 
atteggiamenti di bullismo 
o di cyberbullismo. 

La scuola si impegna a 
stabilire relazioni 
improntate al rispetto 
reciproco ed in 
particolare sanziona 
atti e atteggiamenti di 
bullismo o di 
cyberbullismo. 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti nel presente patto, si attuano le 
azioni volte a ristabilire una sana e fattiva relazione socio-educativa nelle forme che la scuola, le 
famiglie e gli studenti riterranno più utili nel rispetto della legge.  

Per le violazioni del regolamento interno di disciplina della scuola si applicheranno invece le 
sanzioni in esso previste.  
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Allegato 5 Progetto Prioritario di Miglioramento “Inclusione e successo 
formativo per tutti” 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
A.S. 2018/2019 

 

1 
Denominazione del progetto e 
breve scheda descrittiva  

ATTIVITÀ PER L’INCLUSIONE E PER IL SUCCESSO FORMATIVO  

Il problema dell’inclusione scolastica richiama necessariamente 
quello dell’inclusione sociale, strettamente correlato al tema della 
formazione alla cittadinanza attiva che, com’è noto, è la 
partecipazione responsabile alla società civile, alla vita politica e di 
una comunità e di tutti gli individui in conformità a condizioni che 
garantiscono il reciproco rispetto, la non violenza, la rimozione di 
ostacoli e di barriere (fisiche, culturali, sociali), in accordo con la 
democrazia e i diritti umani. 

2 
Motivazione  
(fabbisogno rilevato) 

Il progetto inclusione e successo formativo nasce dalla necessità di 
garantire  a tutti gli alunni il successo formativo,  con particolare 
attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e ai 
bisogni educativi speciali.  
Sostenere ed orientare gli insegnanti nell’azione didattico-educativa, 
in presenza di alunni con bisogni educativi speciali, costituisce una 
indubbia priorità nell’ottica della scuola inclusiva. 
Il progetto, pertanto, trova la propria motivazione nel convincimento 
che la professionalità docente richieda, da un lato, una formazione 
teorica di alto livello e, dall’altro, la possibilità di sperimentare 
“buone pratiche” supportate da metodologie innovative. Il messaggio 
che questo progetto intende trasmettere è quello che l’inclusione si 
realizza nella consapevolezza che si può realizzare davvero se stessi 
solo nell’incontro con le differenze  e con l’altro, nel rispetto 
reciproco. In questo modo è possibile delineare i presupposti umani 
di un “modello di Inclusione scolastica”  efficiente.  

3 

Referente del progetto 
 
 
 
Compiti referente inclusione 
 

prof.ssa Filomena Marasco    
 
Fornisce informazioni circa le disposizioni vigenti; 
Coordina le attività rivolte all’inclusione; 
Predispone dei format/modelli (PDP, PEI); 
Cura la revisione del PAI (Piano Annuale per l’Inclusione); 
Collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al 
superamento dei problemi nel contesto classe; fornisce informazioni 
riguardo ad Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali fare 
riferimento per le tematiche in oggetto (inclusione);   
cura le condizioni per l’effettiva realizzazione di quanto stabilito 
negli incontri del GLI e del GHL.  

4 Docenti coinvolti 

prof.ssa Giuliana Di Gennaro;  prof.ssa Annalisa Borrelli; prof.ssa 
Debora Sommella; prof.ssa Antonella Pedone; prof.ssa Valeria 
Benincasa; prof.ssa Marzia Gentile; prof. ssa  Stefania Vallone. 
 
Gruppi di Lavoro per l’integrazione scolastica (GLH) 
e Gruppi di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI)   
Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 avente ad oggetto  
“Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012”;  
Organi operativi con il compito di realizzare il processo di inclusione 
scolastica.  
COMPOSIZIONE GLI: 
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato;  
Referente Inclusione, 
Funzione strumentale H e BES;  
I due collaboratori del DS;  
Docenti di Sostegno; 
Docenti curricolari con competenze specifiche. 
COMPITI  DEL GLI:   
Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
raccolta e  documentazione  degli interventi didattico educativi  posti 
in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo 
tra scuole e /o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 
focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestioni delle classi; 
rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della 
scuola; 
raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH ; 
elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con  BES, da redigere al termine di ogni anno 
scolastico (entro il mese di giugno). 
 

5 
Eventuale collaborazione esterna 
(1) 

 

6 Personale ATA 
Collaboratore scolastico no X 
Assistente amministrativo no X 
Tecnico no X 

 
7 

Beni e servizi da utilizzare  

8 
 

Tipologia Progetto 
 

Attività integrativa curricolare X 
Apporre una 

croce accanto  

alla voce  

che interessa 

Attività integrativa extracurricolare X 
Potenziamento X 
Alternanza scuola-lavoro  
PON  

9 Destinatari 

Alunni con certificazione di disabilità (legge 104/1992) 
Alunni con Diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (Legge 
170/2010) 
Alunni con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non 
certificato (D.M. 27/12/2012e C.M. 6/03/2013). 
Alunni con disagio relazionale- comportamentale non certificato  
( D.M. 27/12/2012 e C.M. 6/03/2013). 
Alunni con difficoltà di apprendimento non certificati (D.M.  
27/12/2012)  
Alunni stranieri con difficoltà di comprensione delle lingua italiana. 

 
10  
 

Finalità e obiettivi 

conoscere i presupposti umani dell’inclusione: dai principi 
dell’educazione all’istruzione inclusiva; 
conoscere e sapere applicare la normativa di riferimento all’interno 
del paradigma inclusivo della Scuola Italiana; 
riconoscere i Bisogni educativi speciali, 
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valorizzare e disseminare le buone prassi dell’inclusione, 
integrandole nella progettualità della scuola. 

11 
 
Abilità e competenze 
 

Saper riconoscere ed accertare i bisogni educativi speciali; 
saper riconoscere le caratteristiche di un contesto inclusivo; 
saper utilizzare gli strumenti per la progettazione individualizzata e 
personalizzata; 
riconoscere e condividere le buone prassi dell’inclusione nell’ottica 
della ricerca-azione. 

12 Momenti e modalità di verifica 
I tempi sono quasi sempre determinati dalla scansione delle attività 
didattiche 

 
13 

Numero ore complessive  
In sede TOT ore 
Fuori sede 
Online 

14 
Descrizione del 

piano delle attività 
 

Corsi di recupero; rivolti a gruppi di studenti anche di classi diverse 
che presentano oggettive difficoltà di comprensione di materie. 
Sportello didattico; rivolto al singolo studente che presenta difficoltà 
nel superamento di un argomento o deve recuperare lezioni perse per 
assenze. 
Percorsi strutturati individualizzati per lo studio autonomo; 
predisposizione di materiale di  studio e di lavoro. 
Supporto allo studio attraverso lezioni ad integrazione e /o 
facilitazione di apprendimento co i docenti dell’organico potenziato 
(modalità da organizzare e concertare con il docente curricolare in 
merito alla tempistica) 

  

15 
Prodotti 
dell’intervento 

  

16 
Risorse finanziarie 
(2)  

  

17 
Data di 
presentazione della 
scheda 

  



 

95 

 

 

Allegato 6 Progetto Prioritario di Miglioramento “PNSD” 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
A.S. 2018/2019 

 

1 
Denominazione del progetto e 
breve scheda descrittiva 

 

PNSD: competenze digitali come materia di 
apprendimento e come metodologia didattica 

 

2 
Motivazione  

(fabbisogno rilevato) 

Fabbisogni rilevati: 

 

1. Centralità dello studente nel processo di 
insegnamento/apprendimento 

2. Definizione delle competenze digitali che ogni studente 
deve sviluppare nel suo percorso scolastico 

3. Necessità di una maggiore personalizzazione dei percorsi 
di studio  

4. Promozione della didattica per competenze 
5. Coinvolgimento degli studenti nelle lezioni per favorire 

maggiore interesse alla disciplina, attraverso una didattica 
“multicanale” 

 

 

 

 

 

 

 

3 Referenti del progetto 
Gargiulo Daniela 

Raio Alessandra 

4 Docenti coinvolti docenti del liceo “Fonseca” 

5 
Eventuale collaborazione esterna 
(1) 

   

6 Personale ATA Collaboratore scolastico  sì 
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Assistente amministrativo  sì 

Tecnico  sì 

 

7 
Beni e servizi da utilizzare 

Connessione internet 

Laboratorio informatico 

LIM 

Tecnologie BYOD (Bring Your Own Device) 

 

8 

 

Tipologia Progetto 

 

Attività integrativa curricolare X 

 

Attività integrativa extracurricolare X 

Potenziamento X 

Alternanza scuola-lavoro (ASL) X 

PON  

9 Destinatari 

Classi seconde TOT alunni 

 

 

Classi terze 

Classi quinta 

 

10  

 

Finalità e obiettivi 

1.Trasformare lo spazio scolastico (aula,laboratorio) in luogo di 
incontro tra sapere e saper fare ponendo al centro l'innovazione. 

2. Rinunciare alla didattica intesa come trasmissione di saperi e 
promuovere una didattica attiva attraverso ambienti digitali. 

3. Coinvolgere gli studenti attraverso format didattici innovativi, 
piattaforme multimediali, metodologie alternative (Flipped 

Classroom). 

4. Sostenere i docenti nel ruolo di facilitatori definendo e 
promuovendo strategie didattiche efficaci. 

 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopracitati, sarà necessario 
agire in due direzioni strettamente correlate: 

1. Promuovere e sviluppare metodologie di insegnamento  
innovative in linea con il cambiamento generazionale 

2. Seguire le linee guida europee e attivare tecnologie 
digitali che consentano interoperabilità totale 
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11 

 

Abilità e competenze 

 

Alfabetizzazione informatica 

Sviluppo di nuove competenze “soft” (capacità di lavoro di 
gruppo…) 

Partecipazione a nuove comunità creative più ampie 

Produzione di contenuti condivisi 

Formazione pensiero computazionale (Coding) 

 

 

12 Momenti e modalità di verifica 

 

Monitoraggio costante delle attività 

Rilevazione sistematica dei risultati 

Verifica finale dei risultati raggiunti 

 

 

13 
N. ore complessive  

In sede TOT ore 

264 

 

Fuori sede 

Online 

14 

 

Descrizione del 
piano delle attività 

Data 
(indicare 
il mese di 
svolgimen
to delle 
attività) 

CONTENUTI IN SINTESI 

 

Alfabetizzazione informatica: il dipartimento di Matematica e 
Informatica promuoverà lo sviluppo delle competenze 
informatiche di base nel primo biennio di ciascun indirizzo 
dell’Istituto. 

 

 

Prove Invalsi: simulazioni al computer delle prove predisposte e 
suggerite dall’Invalsi nelle discipline coinvolte (Italiano, 
Matematica, Inglese) per favorire l’uso della metodologia, delle 
modalità informatiche e una corretta gestione dei tempi di 
svolgimento delle prove. 
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Piattaforme INAIL – MIUR per l’ASL: Primo approccio alla 
piattaforma e suo utilizzo per la formazione relativa alla sicurezza. 

Somministrazione dei test predisposti in piattaforma per 
l’attestazione delle conosccenze 

 

Portali educativi: WESCHOOL / EDMODO per creare un 
ambiente virtuale di apprendimento all’interno del quale è 
possibile gestire e monitorare i percorsi formativi degli utenti e 
accedere ad una serie di strumenti di comunicazione e servizi 
collegati, quali forum e tutoring.  

Portali attraverso i quali è possibile scambiare materiali (file, 
video, quiz…) ed effettuare la somministrazione dei test preparati 
dai docenti. 

 

Piattaforme e app multimediali: PADLET.COM, KAHOOT.COM, 
SOCRATIVE.COM che permettono di realizzare lezioni 
multimediali, brainstorming e cooperative learning (padlet) 
oppure realizzare quiz e verifiche (kahoot e socrative) ispirandosi 
alla pedagogia digitale basata sul gioco. 

 

 

 

Strumenti per la creatività: 

Crossword Generator, QR Generator,  

Meme Generator, Plot Generator 

Gli studenti saranno stimolati a produrre:  

1. cruciverba con soluzioni coperte dal codice QR generato 
dagli studenti stessi,  

2. memes: immagini modificate ottenute modificando con 
delle scritte la foto originale.  In questo modo si dà una 
sorta di didascalia parodica alla foto originale. Queste 
immagini sono molto comuni nei social network, 

3. Il Plot generator è uno strumento per creare in poco tempo 
storie di diverso genere (horror, short story, detective 
story…) partendo da alcune parole chiave. 

 

 

Servizi E-Learning online (webinar) 

Gli studenti saranno stimolati a seguire corsi multimediali a 
distanza e a far proprie le tecniche di comunicazione utili alla 
produzione di video personali per effettuare lezioni al resto della 
classe in modalità Flipped Classroom 
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15 
Prodotti 

dell’intervento 

 

Elaborati multimediali realizzati dagli studenti in attività di gruppo. 

 

16 
Risorse finanziarie 
(2) 

 

17 
Data di 
presentazione della 
scheda 

09/10/18 
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Allegato 7 Progetto Prioritario di Miglioramento “Sicurezza – Cittadinanza e 
Costituzione” 

 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTO 
A.S. 2018/2019 

 
Il  progetto trova nell’istituzione scolastica un luogo privilegiato deputato alla promozione della 
cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi: attraverso i seguenti percorsi interdisciplinari 
afferenti l’area della legalità, ritenuti di fondamentale importanza anche alla luce di recenti 
interventi normativi,  ci si prefigge il compito  di sviluppare  l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze degli studenti a diventare cittadini attivi, a sviluppare  il rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente, un senso di responsabilità che li porti ad avere   rispetto delle regole. 
Con questo progetto, che recepisce in pieno sia quanto previsto dalla L. 107/2015  
in tema di sicurezza, si intende guidare tutto il personale scolastico e, in particolare gli studenti, 
attraverso l’informazione e la prevenzione, ad acquisire consapevolmente stili di vita maturi e 
responsabili, improntati al rispetto della qualità di vita, della salute e sicurezza del luoghi in cui 
vivono, e, prima ancora, affinché possano essere educati alla convivenza civile ed alla legalità, a 
conoscere i principali diritti e doveri che la nostra Costituzione riconosce in capo ad un cittadino. 
 
1- Finalità ed obiettivi del progetto  
 
L’ambiente scolastico, rappresenta dunque, il luogo ideale nel quale strutturare, articolare e 
approfondire la cultura della sicurezza affinché nelle nuove generazioni questo concetto venga 
radicato e diventi stile di vita. Le finalità generali e gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 
  
• Sviluppo di un maggior senso di responsabilità nei riguardi della sicurezza propria ed altrui, 
facendo conoscere preliminarmente agli studenti i diritti e i doveri riconosciuti loro dalla nostra 
Costituzione tale da poter acquisire una maggiore coscienza di cittadino  attivo e responsabili, 
acquisendo comportamenti e stili di vita sani, maturi ed improntati al rispetto della qualità della 
vita, dell’ambiente, della salute e della sicurezza propria e degli altri; 
 
• Acquisizione e sviluppo di una competenza di cittadinanza in virtù della necessaria conoscenza 
dei concetti di democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in 
cui essi sono formulati nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni 
internazionali e nella forma in cui sono applicati dalle diverse istituzioni; 
  
• Cognizione e consapevolezza dei rischi esistenti negli ambienti di vita quotidiana (scolastica e 
non) e di lavoro e capacità di affrontarli fin dall’età scolare, rafforzando il senso di identità e di 
appartenenza ad un luogo come la scuola, e non solo, attraverso conoscenze teoriche e concrete(es. 
acquisizione delle tecniche di primo soccorso come da L. 107/15) ; 
 
 • Formazione e sviluppo di competenze trasversali dalla Scuola al mondo del lavoro, anche in 
rispetto alla Raccomandazione del 22.5.2018 con cui il Consiglio Europeo è intervenuto con un 
aggiornamento sulle competenze chiave, sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione 
inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento; 
 
 • Accrescimento delle competenze dell’intero personale scolastico nonché formazione specifica 
di un gruppo di docenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e di attività didattiche legate alle 
tematiche della sicurezza, nonché interventi di esperti soprattutto nella tematica del cyberbullismo;  
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• Diffusione di “buone pratiche” all’interno del contesto scolastico; 
 
 
 
2- CONTENUTO DEL PROGETTO  
 
I suindicati obiettivi potranno essere raggiunti adeguatamente solo realizzando i seguenti percorsi 
interdisciplinari che integrino le tematiche di sicurezza e prevenzione dei rischi nei percorsi 
d’istruzione e di cittadinanza attiva e facciano acquisire competenze trasversali: 
 

A) CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
Il Percorso di Cittadinanza e Costituzione si propone di promuovere i valori del rispetto e della 
solidarietà a tutti i livelli della vita sociale, favorendo lo sviluppo della consapevolezza dei 
diritti e doveri partendo dal contesto scolastico, della cittadinanza attiva al fine di potenziare un 
atteggiamento positivo verso le Istituzioni in contrasto con la “legge del più forte” e con i 
modelli devianti troppo spesso propagandati dai network e dai messaggi televisivi. 
Queste finalità e questi bisogni, in ossequio anche allo sviluppo delle relative   otto competenze 
chiave riviste dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22.5.2018, richiedono una 
preliminare conoscenza della nostra Costituzione, dei principi fondamentali e 
dell’organizzazione del nostro Stato. 

      
Gli studenti devono essere messi in condizione di conoscere i diritti garantiti e   i doveri 
riconosciuti ad un cittadino italiano così da poter sviluppare la consapevolezza di essere 
cittadino, di sapersi contestualizzare nella società in cui vivono, ora scolastica domani 
lavorativa. 
Conoscere e rispettare  i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2), il riconoscimento della 
pari dignità sociale (art.3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della 
società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà (artt.13-21) nonchè come 
sono organizzate la nostra società (artt. 35-54) e le nostre istituzioni politiche (artt.55-96), 
imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione 

tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo contribuisce a dare un valore più largo e consapevole 
alla partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di 

regole condivise. 

La competenza civica si basa sulla conoscenza dei concetti di democrazia, giustizia, 
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati nella Carta 
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nelle dichiarazioni internazionali e nella forma in 
cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale, regionale, nazionale, europeo e 
internazionale.  
Il pieno rispetto dei diritti umani, tra cui anche quello dell’uguaglianza quale base per la 
democrazia, la consapevolezza e la comprensione delle differenze tra sistemi di valori di diversi 
gruppi religiosi o etnici pongono le basi per un atteggiamento positivo. Ciò significa manifestare 
un senso di appartenenza al luogo in cui si vive, al proprio paese, all’UE e all’Europa in 
generale e al mondo, sia la disponibilità a partecipare al processo decisionale democratico a tutti 
i livelli. Vi rientra anche il fatto di dimostrare senso di responsabilità, e comprensione e rispetto 
per i valori condivisi, necessari ad assicurare la coesione della comunità, come il rispetto dei 
principi democratici. 
Per le classi ove non è previsto l'insegnamento del diritto, si propongono itinerari 
esemplificativi dell’insegnamento della Costituzione della Repubblica Italiana attuati, in 
relazione al tipo di classe e alle esigenze degli studenti, sia nelle ore curricolari della disciplina 
di storia e filosofia attraverso libri di testo,  slide, collegamento a Siti Internet istituzionali di 
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Pubbliche Autorità, visione di filmati esplicativi, finalizzati a far acquisire la conoscenza dei 
valori fondanti la nostra Costituzione, dei più importanti diritti e libertà dell'individuo e dei 
principali Organi dello Stato Italiano e delle Istituzioni Europee, oltre che a promuovere la 
partecipazione democratica e la cittadinanza attiva attraverso l’importanza che hanno le leggi 
sulla regolamentazione della vita di tutti i giorni. 
Per gli alunni delle classi quinte, il percorso didattico è previsto in funzione delle novità 
introdotte dal D. Lgsl. approvato il 7.04.2017 relativamente all'esame di Stato, all’interno del 
quale è stata inserita, ai fini del superamento della prova orale, l'accertamento delle conoscenze 
e competenze maturate dallo studente nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e 
Costituzione". 
Nell’ambito di questo percorso sono previste anche eventuali visite al Parlamento ed al Senato. 
Docenti coinvolti: Prof.ssa Vincenza Scognamiglio, Prof.ssa   Laura Regine,   
docenti di storia e filosofia 
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso si risponderà al Consiglio di classe e ai 
genitori del progetto in corso di realizzazione 

 
B)  CYBERBULLISMO 

 
Il Progetto si propone interventi finalizzati al contrasto del bullismo e del cyberbullismo con 
percorsi di educazione alla legalità e all'uso consapevole di Internet e di attività mirate per 
alunni a “rischio” attori o vittime di episodi di bullismo, in attuazione delle prescrizioni della 
Legge n. 71 del 29.05.2017 c.d. legge sul cyberbullismo secondo cui, ai fini del suo 
contrasto, è necessario porre in essere un'attività preventiva di attenzione, tutela ed 
educazione nei confronti sia della vittima sia del responsabile di illeciti assicurando 
l'attuazione degli interventi senza distinzioni di età ed in conformità con le linee di 
orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo emanate dal MIUR e, prima 
ancora, con la Legge n. 107/2015  
che ha introdotto tra gli obiettivi formativi prioritari, lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, finalizzato anche ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media. Tutto ciò a partire dal fatto che “compito della Scuola è anche quello di favorire 
l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale 
consapevole. 
Gli atti di bullismo e cyberbullismo sono l’espressione della scarsa tolleranza e della non 

accettazione dell’altra persona e le vittime sono sempre più spesso adolescenti su cui 

gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori fondati sulla non 

considerazione del valore della diversità 

Scuola, famiglia, territorio rivestono, pertanto, un ruolo determinante nella diffusione di 
comportamenti e atteggiamenti mentali e culturali che considerino la diversità come 
ricchezza, nonché educhino al rispetto dell’altro. 

Da qui la necessità di un piano di azione finalizzato ad informare in maniera accurata e 
diversificata gli allievi sulle insidie che nasconde il mondo virtuale, ma anche valorizzare le 
enormi potenzialità che offre. 

Di qui, nell’ambito della comunità scolastica, occorre: 

· promuovere un ruolo attivo degli studenti; 
· conoscere i linguaggi dei New Media, Social Network e Chat per una maggiore 

consapevolezza rispetto al loro utilizzo; 
· conoscere gli effetti prodotti dalle nuove tecnologie della comunicazione sulle menti e sui 

comportamenti delle allieve e degli allievi; 
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· utilizzare le tecnologie digitali come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale, 
la collaborazione con gli altri e la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali 
o commerciali.  

·  gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere 
software, dispositivi. intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 

· sviluppare le competenze digitali degli studenti  nonché un'alfabetizzazione verso le 
tematiche a queste collegate, alla sicurezza online e ad un uso positivo delle tecnologie 
digitali per prevenire e gestire le problematiche connesse ad un uso non consapevole delle 
stesse; 

· promuovere comportamenti di rispetto e convivenza sociale; 
· Inserire sul sito della scuola un questionario che, in modalità anonima, potrà essere 

compilato on line dagli studenti ed i cui dati forniranno un feedback per stimare il grado con 
cui bullismo e cyberbullismo vengono percepiti da questi ultimi, così da comprendere  in 
che misura   siano esposti al rischio di agire e/o subire le prepotenze on line. 

LIVELLI 
INTERVENTO 

ATTORI  
COINVOLTI 

OBIETTIVI ATTIVITA’ 

SCUOLA · PERSONALE  
SCOLASTICO 

· ALUNNI 
· GENITORI 
· DOCENTI 

-Sensibilizzare sul problema del 
 bullismo e del cyberbullismo  
 -Coinvolgere tutte le  le 
componenti,responsabilizzando 
le riguardo la necessità di  
intervenire 
-Creare un clima sereno e aperto al  
dialogo 
 -Promuovere specifiche  
attività per promuovere il  
benessere a scuola e anti-bullismo  
- Promuovere strategie e 
 misure di prevenzione e  
gestione di situazioni  
problematiche relative relative all’uso di
 all’uso di internet e delle  
tecnologie digitali 
-Favorire la cooperazione e la soluzione 
pacifica dei conflitti  
- Aumentare il grado di consape- 
volezza sul problema  
-Conoscere le regole basilari 
 della comunicazione e del  
comportamento sul Web  
( concetti di Privacy e responsa 
bilità, protezione dati personali) 
-Saper fornire aiuto e sostegno  
adeguati sia alle vittime che 
 ai bulli, perché riescano a  
scardinare il loro ruolo abituale  
e sappiano assumere  
comportamenti alternativi 
-riduzione del disagio nei  
soggetti, vittime o prevaricatori 

-Raccolta di dati su eventuale  
presenza nella scuola del  
fenomeno e sue caratteristiche - 
 
-Formulazione di una politica  
scolastica e di un sistema di  
regole anti-bullismo 
- suscitare riflessioni e analisi, 

all'interno di una sequenza 
didattica strutturata;  

-Questionario on line sul sito scuola  
- Attività di formazione per il personale 
della scuola –  
- Incontri di formazione per  
genitori e diffusione modelli per 
segnalazione/ reclamo al Garante 
-Supervisione costante da parte dei 
 docenti  
-Percorsi di educazione alla lega- 
lità e alla convivenza civile,  
concetti di Privacy e responsa 
bilità, protezione dati personali  
- Attività curricolari (film e video, letture, 
discussioni, teatro, ecc.…)  
- Attività basate sul Cooperative  
Learning e Peer to peer  
- Percorsi atti a favorire conoscenza e  
utilizzo dei nuovi media;  
Interventi specifici sui rischi in  
rete e sui comportamenti corretti da mettere 
in atto 
-Colloqui con gli alunni e le  
famiglie  
- Interventi coordinati tra insegnanti, alunni
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 e famiglie coinvolte ed eventuali esperti 
esterni. 

Il percorso verrà attuato in collaborazione con agenti della Polizie postale ed esponenti di 
associazioni territoriali (associazione Social Skills, che partecipa all’Osservatorio nazionale sul 
bullismo istituito dal Ministero della Pubblica Istruzione e al tavolo tecnico di concertazione e 
programmazione delle azioni sul Bullismo e Cyberbullismo), e figure professionali e prevede anche 
un'attività di sensibilizzazione rivolta a tutti gli interessati mediante una piattaforma telematica. 
Docenti coinvolti: Proff. Vincenza Scognamiglio, Laura Regine, docente di 
matematica/informatica,  
Per monitorare e verificare la realizzazione del percorso si risponderà al Consiglio di classe e ai 
genitori del progetto in corso di realizzazione. 
 
3- EDUCAZIONE ALIMENTARE, CORRETTI STILI DI VITA, TUTELA dell’AMBIENTE 
 
La partecipazione costruttiva comporta anche attività civili, il sostegno alla diversità sociale, alla 
coesione e allo sviluppo sostenibile, all’acquisizione di corretti stili di vita. 
I percorsi sull’alimentazione-corretti stili di vita e tabagismo sono già attivi da alcuni anni in questo 
Istituto scolastico; gli stessi prevedono  l’acquisizione di competenze tese alla comprensione 
dell’importanza di acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti della propria e altrui 
salute. 
E’ stato, altresì, sviluppato un percorso sulla tutela dell’ambiente ed i disagi derivanti all’intera 
comunità. 
Docenti coinvolti: Prof. Olimpia Varriale, Gennaro Scotti, Di Micco con la collaborazione 
della Prof. A.Pedone 
 
4- SICUREZZA E PREVEZIONE DEL RISCHIO (D.Lgs. n. 81/2001) 
 
Il percorso si propone di adottare un piano che, nel rispetto della disciplina di cui al D. lgs. n. 
81/2001,  , preveda le misure di prevenzione  e protezione, che attraverso la loro conoscenza da 
parte di tutto il personale scolastico e degli studenti, anche  in ottemperanza all’alternanza scuola 
lavoro, siano  finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e della salute delle persone 
presenti all’interno dell’edificio scolastico: docenti, non docenti e studenti. Tutte queste  
figure devono partecipare attivamente alla realizzazione di un sistema di sicurezza che garantisca 
l'incolumità delle persone e un confort più sicuro e utile. 
Docenti coinvolti: Prof.A.Zarrella 
 
Il presente progetto, nell’ambito dei suindicati percorsi, dovrà essere realizzato imprescindibilmente 
tenendo a base come obiettivo principale la necessità di fornire una educazione di qualità, equa ed 
inclusiva, fornendo opportunità di apprendimento per tutti gli studenti, tenendo in considerazione i 
diversi bisogni educativi presenti nella scuola. 
Pertanto i diversi percorsi suesposti dovranno essere eseguiti, nel rispetto delle diversità, dei 
contesti e delle situazioni di apprendimento, attraverso un’attività curricolare ed extracurricolare 
coordinata di tutte le azioni che confluiranno nel progetto al fine di  favorire la piena e puntuale 
inclusione scolastica e sociale, onde consentire la formazione di una cittadinanza attiva e 
consapevole, di una partecipazione responsabile alla comunità, scolastica e non, da parte di tutti gli 
alunni, nel reciproco rispetto dei diritti umani. 
Docente coinvolto: Prof.ssa Filomena Marasco 
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ABILITA’ e COMPETENZE: acquisire, attraverso lo sviluppo di una cultura della sicurezza, 
consapevolezza degli stili di vita maturi e responsabili, rispetto della qualità di vita, della salute e 
sicurezza del luoghi frequentati capacità di prevenire i rischi e di  far fronte a situazioni di pronto 
soccorso, dopo aver  sviluppato  un’educazione  alla convivenza civile ed alla legalità, attraverso 
una conoscenza dei principali diritti e doveri che la nostra Costituzione riconosce in capo ad un 
cittadino. 
DESTINATARI DEL PROGETTO 
 
TUTTI GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO “E.P.FONSECA” 
DOCENTI 
PERSONALE ATA 
GENITORI 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
REFERENTE PROGETTO: PROF.SSA VINCENZA SCOGNAMIGLIO 
DOCENTI di DIRITTO: PROF.SSE LAURA REGINE e VINCENZA SCOGNAMIGLIO 
DOCENTI di STORIA e FILOSOFIA: PROF.SSE ELEONORA DE CONCILIIS, MARIA 
PALUMBO, D.CORDOVA 
DOCENTI DI SCIENZE: PROF. O.VARRIALE, GENNARO SCOTTI, DI MICCO 
DOCENTI STORIA DELL’ARTE:A.ZARRELLA   
DOCENTE di SOSTEGNO: PROF.SSA FILOMENA MARASCO  
PERSONALE ATA 
 
 
 
METODOLOGIE: 
 
Per CITTADINANZA e COSTITUZIONE:  
 

- LEZIONE FRONTALE CON LETTURA ED ANALISI della  COSTITUZIONE,  
- Dichiarazione universale diritti dell’uomo,Carta d. fond. UE,  
- Carta dei diritti e doveri degli studenti   
- COLLEGAMENTI A SITI WEB 
- LETTURA di QUOTIDIANI 
- VISITA a PARLAMENTO e SENATO 
- LAVORI DI GRUPPO 

 
Per CYBERBULLISMO:                               

- Lezioni di educazione alla legalità e alla convivenza civile, concetti di Privacy e 
responsabilità, protezione dati personali 

- Attività di sensibilizzazione e approfondimento: 
· Visione di film e video, letture, discussioni di casi veri                                                                   
· Questionario on line 
· Raccolta di dati su eventuale presenza                                                          

nella scuola del fenomeno  
· Colloqui con alunni e famiglie 
· Incontri con esperti, associazioni territoriali ed agenti Polizia postale 
· Attività Peer to peer 
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Per EDUCAZIONE ALIMENTARE, CORRETTI STILI DI VITA, TABAGISMO 
                                          
                                         -Discussioni in classe sul tema 
                                         -Problem solving e brain storming 
Per SICUREZZA ed D.Lgs n. 81/2001 e Alternanza Scuola lavoro 
Dovrà essere determinato dal Prof. A.Zarrella 
 
VERIFICHE e VALUTAZIONE: 
 
Questionari iniziali e finali, osservazioni sistematiche da parte dei docenti anche per riguardare in 

itinere alcuni segmenti didattici, incontri di verifica (anche di gruppo) sia con studenti sia con 
genitori soprattutto per quanto riguarda fenomeni di cyberbullismo, problem solving 
L’intero progetto si svolgerà in orari curricolari ed extracurricolari da determinarsi 
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