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Finalità generali del Liceo "Eleonora Pimentel Fonseca" 
 
 
 
 
Fare una scuola attenta 

ai bisogni dei giovani, 

di sostegno e orientamento nel percorso 

di formazione integrale della persona. 

Fare una scuola 

rivolta alla valorizzazione delle radici storiche 

e, allo stesso tempo, della moderna dimensione europea. 

Fare una scuola 

dove le discipline 

offrano gli strumenti culturali 

e le competenze necessarie 

per progettare consapevolmente 

le proprie scelte esistenziali e professionali. 
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PREMESSA 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.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;  

• 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 e qualificare l’offerta formativa, tenendo conto delle attitudini e delle potenzialità 
degli allievi; 
• attivare aree di supporto all’azione didattica anche attraverso l’uso di tecnologie multimediali;  

• 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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTRATTO FORMATIVO 

 
Nella cornice istituzionale dell’Autonomia delle Scuole e delle norme che impongono l’obbligo di istruzione, 

i docenti del Liceo Fonseca si impegnano a:  
• stipulare il contratto formativo tra genitori, alunni ed insegnanti;  

• realizzare un clima di accoglienza, favorendo l’inserimento nella scuola dei nuovi iscritti e accompagnando ciascun 
alunno nel suo percorso di sviluppo e formazione globale; 
• organizzare corsi e attività di recupero, sostegno e approfondimento, tenendo conto dell’esperienza già maturata 
negli scorsi anni. Gli interventi di recupero avranno carattere sia curricolare, sia extracurricolare; 
• prevenire e contrastare i fenomeni dell’assenteismo, dell’abbandono, della ripetenza attraverso la collaborazione 
costruttiva con gli alunni e le famiglie;  

• valorizzare il potenziale individuale e la sua espressione;  

• garantire agli alunni in difficoltà interventi didattici individualizzati. 
 

Le famiglie, all’atto dell’iscrizione, si impegnano a:  
• seguire la vita scolastica dei figli;  

• partecipare ai colloqui scuola - famiglia; 
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• controllare le assenze, limitandone il numero ai casi di effettiva necessità e giustificandole per tempo. A tale 
proposito si ricorda che il numero di assenze individuali e collettive è da ritenersi un elemento significativo della 
valutazione finale e del voto di condotta. 

 
Gli studenti si impegnano specificamente a: 

 
• rispettare l’ambiente scolastico e contribuire alla sua vivibilità;  

• partecipare attivamente in modo individuale e attraverso le proprie rappresentanze elette alla vita scolastica con 
proposte costruttive;  

• partecipare assiduamente alle lezioni, limitando le assenze e i ritardi ai soli casi di effettiva necessità;  

• giustificare puntualmente assenze e ritardi. 
 

Cuspide del portone monumentale della biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STRUTTURE DELL’ISTITUTO  

La sede centrale del Liceo“Eleonora Pimentel Fonseca” è sita in Via Benedetto Croce n. 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 possibile navigare in Internet.  

La sede succursale è ubicata in Salita Ventaglieri n. 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. 
 
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, in rete didattica Teachnet, sede di esami ECDL 
 

• Laboratorio di fisica 
 

• Laboratorio di scienze 
 

• Campetto esterno polivalente "Chiostro Grande" 
 

• Spazio per conferenze e proiezioni nella “Galleria del bugnato” 
 

• Lavagne e proiettori interattivi multimediali  
SEDE VENTAGLIERI  

• Laboratorio di Scienze Integrate 
 

• Laboratorio Multimediale  

• Palestra coperta 
 

• Lavagne e proiettori interattivi multimediali  
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ORGANIGRAMMA 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa S. Dovere 
 

 

Staff della dirigenza 
 
 
 

 
       Coordinamento 

Prof.ssa Borrelli Annalisa  

1° Collaboratore 
  

2° Collaboratore 
 

    P.T.O.F.  
       

Prof.ssa Nebulosi R. 
  

Prof.ssa Marasca C. 
 

    

Didattica/    
    (Responsabile sede  coord. dei Prof.ssa Di Gennaro Giuliana 
   

 Ventaglieri)  dipartimenti 
  

     
         

       Sostegno agli Prof.ssa Vallone Stefania 
       studenti    
 Funzioni supporto sedi       

 Sede Centrale  Sede Ventaglieri       
 Prof.ssa Bellucci M.R. Prof.ssa Di Geronimo     

Funzioni strumentali 
 

 ( A049) T. (A049) 
     

         
           

 

Dipartimento Capodipartimento 

Italiano – Latino (A050 e Prof.ssa Passione 
A051)  Adriana 

Filosofia e storia (A037) 
Prof.ssa Cordova Domenica 

 C.  
   

Scienze dell’educazione Prof.ssa Di Gennaro 
(A036)  Giuliana 

Matematica e linee    
geometriche Prof.ssa Borrelli Annalisa 
(A049 – A025)    

lingue straniere (KA05) Prof.ssa di Nardo Donatella 
Scienze (A060) Prof.ssa  Meduri Laura 

Ed. fisica e responsabile 
Prof. Marra Rosario attrezzi (A029)    

46 coordinatori di classe  

 
PoloInformatico Prof. Salzano Giovanni  

Prof.ssa Fumo Virginia  
Orientamento Prof.ssa Piciccio Monica 

Prof.ssa Russo Sannini Gabriella 
 
 
 

 

Laboratorio Responsabile 
  

laboratorio di Scienze Prof.ssa Varriale Olimpia 
  

laboratorio di 
Prof. Salzano Giovanni 

informatica (centrale)  
  

laboratorio di fisica - 
Prof.ssa Piciccio Monica 

informatica (succursale)  
  

 
PSDN  

Animatore Digitale Prof.ssa Borrelli Annalisa (A049)  
Team Digitale Prof.ssa  Di  Gennaro  Giuliana  

(A036)  
Prof.ssa Papa Concetta (A051) 
Prof.ssa Piciccio MonicaA049) 

 
 
 
 
 

RSPP  
Prof.ssa Russo Antonia 

 
 

Comitato Scientifico: Commissione Commission Commissione 

 A.S.L. CLIL  e viaggi  elettorale 

Prof.ssa di Transo Prof.ssa de Prof.ssa   Sessa Prof.ssa di   Transo 
Prof.ssa Cordova Simone Luciana Rosa Prof.ssa Girosi 
Prof.ssa Di Gennaro Prof.ssa   Prof.ssa Della Porta 
Prof.ssa Borrelli A. Iandiorio     
Prof. Scotti Gennaro Antonietta     
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MONITORAGGIO DEL PROCESSO FORMATIVO E AUTOVALUTAZIONE 

 
A partire dall'anno scolastico 2014/15 il liceo Eleonora Pimentel Fonseca partecipa al sistema nazionale di 

valutazione (SNV). 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 monitoraggio del servizio avviene su tre livelli:  
• attività curricolari: risultati di profitto, successo formativo, controllo delle assenze e lotta alla dispersione 
scolastica;  

• attività integrative curricolari ed extracurricolari: controllo in itinere e finale dell’efficacia dell’offerta formativa e 
della ricaduta sul successo formativo; 
• soddisfazione degli utenti: somministrazione, ad un mese dalla fine dell’anno scolastico, dei questionari di 
valutazione del servizio ad alunni, genitori, docenti e personale non docente. 

 
 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 
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.  

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. 
 

CLASSI TERZE 

 
Nelle classi terze del nostro Liceo il progetto di Alternanza Scuola Lavoro si articola in tre moduli:  

• nel primo modulo (h. 26) lo studente approfondisce in modo multidisciplinare, tematiche relative al 
mondo del lavoro, al mercato, alla nascita e alla gestione di un’impresa 

• il secondo modulo (h. 10) ha ad oggetto la formazione sulla Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D. 
Lgs. 81/2008  

• il terzo modulo (h. 30) ha carattere laboratoriale ed è distinto per indirizzi. 
 
 

CLASSI QUARTE 

 
Nelle classi quarte del nostro Liceo il progetto di alternanza scuola lavoro si articola in due moduli:  

• il primo modulo (h. 6) ha ad oggetto l’aggiornamento e la formazione sulla Sicurezza e Salute sui Luoghi 
di Lavoro (D.Lgs. 81/08), 

• l’altro (h. 60) ha carattere laboratoriale ed è distinto per indirizzi: 
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CLASSE III  
 LICEO LINGUISTICO    
 3^ AL   Associazione Scout Percorso di legalità sui beni confiscati alla camorra  
 3^ BL   Associazione Scout - Percorso di legalità sui beni confiscati alla camorra  
 3^ CL   C.E.I.C.C. (Centro Europeo di Informazione Cultura Cittadinanza) - Percorso di  
    integrazione, sviluppo della cittadinanza attiva e informazione su programmi e  
    iniziative dell’U.E.   
 3^ Dl   CEICC- C.E.I.C.C. - Percorso di integrazione, sviluppo della cittadinanza attiva  

    e informazione su programmi e iniziative dell’U.E.  
 LICEO SCIENZE    

 UMANE      
 3^ Au   TRADURRE IL CINEMA – Elaborazione di una rassegna cinematografica  

    avente ad oggetto film in Lingua Tedesca  
 3^ Bu   LEGAMBIENTE – Percorso sul turismo sostenibile  
 LICEO SCIENTIFICO    
 3^ As   FARMACIA INCURABILI e MUSEO ARTI SANITARIE – Visite guidate  

    nell’ambito del percorso “Arte e Scienza”  
 3^ Bs   FARMACIA INCURABILI e MUSEO ARTI SANITARIE - Visite guidate  

    nell’ambito del percorso “Arte e Scienza”  
 LICEO SCIENZE    

 APPLICATE    
 3^ Esa   M.U.S.A. – SUN – Visite guidate nel Museo di Anatomia  

       
 CLASSI IV   
 LICEO LINGUISTICO     
 4^ Al   LEGAMBIENTE – Percorso sul turismo sostenibile  
 4^ Bl   TRADURRE IL CINEMA - Elaborazione di una rassegna cinematografica  

    avente ad oggetto film in Lingua Tedesca  
 4^ Cl   COMPLESSO MUSEALE DEI PELLEGRINI – Visite guidate in Lingua  

    Italiana, Inglese, Francese, Tedesca e Spagnola  
 4^ Dl   COMPLESSO  MUSEALE  DEI  PELLEGRINI  -  Visite  guidate  in  Lingua  

    Italiana, Inglese, Francese, Tedesca e Spagnola  
 LICEO SCIENZE     

  UMANE     
 4^ Au   LUDOTECA – CENTRO DIDATTICO PIGNATELLI – Percorsi di attività  

    socio-educative rivolte alla socializzazione e all'aggregazione dei minori  
 4^ Bu   LUDOTECA - CENTRO DIDATTICO PIGNATELLI - Percorsi di attività  

    socio-educative rivolte alla socializzazione e all'aggregazione dei minori  
 LICEO SCIENTIFICO     
 4^ As   CENTRO SINAPSI – FEDERICO II – Percorso sul corretto uso di Internet  
 4^ Bs   CENTRO SINAPSI – FEDERICO II - Percorso sul corretto uso di Internet  
 LICEO SCIENZE     

 APPLICATE     
 4^ Esa   M.U.S.A. – SUN - Visite guidate nel Museo di Anatomia  
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 PIANO DELLE ATTIVITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA  

POLO STORICO-ARTISTICO-LETTERARIO  
• Il quotidiano in classe – Corriere della sera  
• Il testo moltiplicato - MIUR, Univ. Federico II, Assessorato alla scuola  
• Compita - MIUR; Università e Scuole italiane  
• La pagina che non c’era -  progetto nazionale di lettura creativa  
• Libriamoci - Ministero dei Beni Culturali - 
• A voce alta - Ass. “A voce alta”  
• Lezioni sulla poesia: poeti classici e italiani  - Univ. Federico II  
• Premio artistico-letterario Capuozzo 

• Cineforum - Ass. “Moby Dick” 
• All’opera all’opera - teatro San Carlo 
• Spettacoli teatrali con laboratorio - teatro Bellini 
• La scuola adotta un monumento   – Fondazione Napoli ’99 
• Mettiamo a fuoco l’arte - OSCOM - Univ. Federico II 

POLO  SCIENTIFICO  
• Piano Lauree Scientifiche – MIUR Univ. Federico II 
• Rischi in Campania – DISTAR Univ. Federico II 
• Seminario Scienze della terra con uscite sul territorio – DISTAR Univ. Federico II  

• Quadrifoglio (alimentazione e tabagismo)- ASL1, Lega per la Lotta contro i Tumori 
 

• UNISTEM – Univ. Federico II, Centro Trapianti 2° Policlinico, Direzione sanitaria 2° Policlinico  
• Ricerchiamo a scuola – CNR Istituto di Scienze e Biorisorse  
• Il CNR incontra la scuola– CNR Istituto di Scienze e Biorisorse 

• Scienziati e studenti – CNR  Concorso Nazionale 
• Statistica@Scuola - ISTAT 
•La fisica in un clic - Dip. Matematica e Fisica Liceo “Fonseca” 

 
POLO UMANISTICO – GIURIDICO  
• Stage classi 5° Liceo delle Scienze umane - Centro SINAPSI Univ. Federico II;  

Ludoteca Cittadina 

• Seminario sulla violenza di genere e l’omofobia - Centro SINAPSI Univ. Federico II 
• Dalle aule parlamentari alle aule di scuola – MIUR, Parlamento italiano Progetto- Concorso 

• Educazione finanziaria  Banca d'Italia e FEDUF 
  (Fondazione per l' Educazione Finanziaria e al Risparmio) 
• Corso di Yoga  – Scuola di yoga integrale di Napoli 

POLO LINGUISTICO   
• Stage all’estero classi 3°e 4° Liceo Linguistico - Dip. Lingue 
• Aula Confucio - Istituto Confucio Univ. “L’Orientale” 
• Cineforum in lingua – Ass. “Moby Dick” 
• Corsi di approfondimento delle Lingue Straniere per il conseguimento della certificazione 

 
ATTIVITA’ INTERDISCIPLINARI  
• Giochi sportivi studenteschi  

• Orientamento in entrata e in uscita  

• Visite e viaggi di istruzione 

• Conferenze di esperti  su tematiche disciplinari e su temi di interesse culturale 

• Notte d’arte - partecipazione alla manifestazione promossa dalla 2° Municipalità 

• Laboratorio Liceo Fonseca - condivisione dei prodotti realizzati nelle attività laboratoriali 
 
Questa scuola si avvale di finanziamenti europei (UE) per migliorare gli ambienti di apprendimento 
e arricchire le azioni educative. Negli anni scolastici precedenti il Liceo ha partecipato ai Programmi 
Operativi Nazionali -Attività cofinanziate dal M.P.I. e dall’Unione Europea. 

 
 
 
 
 
Pagina 8 di 55 



OFFERTA FORMATIVA  
L’offerta formativa del Liceo Fonseca si articola in quattro indirizzi di studio: Liceo Scientifico,Liceo Scientifico 

- opzione Scienze applicate, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze umane.  
Le lezioni curriculari si svolgono di regola dal lunedì al venerdì di ogni settimana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di informatica  
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 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 

 
Pagina 9 di 55 



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, di una disciplina non linguistica (CLIL) 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 annualmente assegnato. 

 
LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE  

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 (CLIL) 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 annualmente assegnato. 

 
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. L’introduzione nella classe terza di due ore di materie 
giuridiche ed economiche 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; 
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• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 
• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse 
forme testuali; 
• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di 
passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 
• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi 
di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro 
tradizioni; 
• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio. 

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    2 2 
Diritto ed economia   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 

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, in una 
diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL), 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. 
 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE  
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 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; 
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• 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 
Diritto ed Economia 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    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 
È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle 

attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni 
scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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) 

 
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. 
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• 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. 
• 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. 

 
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 
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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.  

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. 
 

La valutazione  
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 mirano a responsabilizzare lo studente rispetto ai traguardi formativi prefissati. La 

valutazione attesta, inoltre, la qualità del percorso formativo del liceo.  
Gli accertamenti periodici e sistematici, che porteranno alla valutazione finale, saranno effettuati con verifiche 

intermedie, di tipologie varie, annotate sul registro personale del docente in decimi. 
Le valutazioni hanno cadenza periodica; per gli alunni che, alle valutazioni intermedie, 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, nel corso dell'anno sono attivati in 
ragione di esigenze ulteriori compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.  

Nella programmazione delle attività successive agli scrutini di giugno, a causa dei vincoli di bilancio, viene data 
priorità alle seguenti discipline come da delibere del Collegio dei Docenti: 

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. 

 
La valutazione di fine anno è espressa dal Consiglio di Classe sulla base di una proposta di voto dei singoli 

docenti. Nella valutazione finale si terrà conto di:  
• risultati delle verifiche intermedie e finali;  

• partecipazione alla’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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il campetto polivalente esterno «Chiostro Grande» 

 
COMPETENZE DA POSSEDERE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO DEL LICEO 

 
ASSE DEI LINGUAGGI  
Lingua italiana 
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• 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 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. 

Obiettivi formativi e competenze trasversali 

A. Competenze comunicative 

Comprendere, produrre  
• decodificare testi letterari e non: narrativi, descrittivi, espositivi, argomentativi, regolativi, iconici, cinetici, analogici, 
musicali, scientifici; 
• produrre messaggi efficaci, utilizzando diversi codici;  
• utilizzare il lessico disciplinare specifico.  
B. Competenze cognitivo-elaborative 

Elaborare logicamente, elaborare operativamente 
• focalizzare i nodi concettuali relativi ai vari oggetti culturali;  
• elaborare in modo personale le informazioni;  
• cogliere le relazioni fra i contenuti e fra le diverse aree disciplinari;  
• individuare e impostare un problema;  
• ricercare ipotesi di soluzione;  
• attuare procedimenti di risoluzione di problemi;  
• ricostruire un percorso concettuale utilizzando processi mentali e operativi interiorizzati.  
C. Competenze procedurali 

Eseguire, risolvere  
• elaborare strategie di memorizzazione: mappe concettuali, quadri di sintesi, schemi unificanti, grafici; 

 

• utilizzare tecniche, formule, criteri, metodi e teorie;  

• rispondere ad un quesito dato utilizzando più strumenti e rinvenendo soluzioni adeguate;  

• operare autonomamente, ponendosi obiettivi e scopi definiti;  

• riconoscere le strutture epistemologiche di ciascuna disciplina.  
D. Competenze cognitivo-creative 

Intuire, inventare  
• scoprire soluzioni inedite; 

 

• risolvere in maniera originale prove, esperimenti, problemi, composizioni; 
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• elaborare in maniera originale sequenze e strutture.  
E. Competenze socio-relazionali 

Valutare, decidere, agire  
• assumere atteggiamenti di collaborazione responsabile e di iniziativa autonoma; 

 

• rispettare le regole di convivenza democratica;  

• assumere progressivamente atteggiamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente;  

• elaborare progressivamente un autonomo sistema di riferimenti culturali e di valori;  

• sviluppare la capacità di autovalutazione costruttiva e propositiva;  

• sviluppare la capacità di orientamento alle successive scelte di studio e/o di attività professionale.  
TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE 

Italiano 
Biennio: analisi del testo; stesura di testi funzionali; stesura di testi creativi; verifiche di sondaggi; lavori di ricerca e 
approfondimento; test oggettivi, 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. 

 
Storia e geografia (biennio)  

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.  

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”.  
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, Lingua e cultura inglese, Scienze 

naturali, dovranno conseguire le competenze e le conoscenze di seguito indicate come proprie di ogni anno: 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  
Classe I 

 
         

   COMPETENZE    CONOSCENZE  

 

       

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

 (cartaceo e on line)    lingua italiana 
2. Saper ricercare,  acquisire e selezionare  B. Conoscere   i   codici   delle   diverse   forme   di 

 informazioni generali e specifiche in funzione di una  comunicazione orale, verbale e non verbale 
 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 

 

Classe II 
 
 
 
 
 
 
 
       

  COMPETENZE   CONOSCENZE  
       

 1. Cogliere le relazioni logiche tra le componenti  A. Conoscere le caratteristiche proprie di coordinazione e  
 di un testo anche di media difficoltà  subordinazione  
 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  
 3. Usare le categorie narratologiche e le categorie  connotazione  
 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  
 tramite scalette, schemi, mappe  argomentativo  
 5. Riconoscere le strutture e produrre testi di tipo  F. Conoscere la poesia e l’analisi del testo poetico appresa  
 giornalistico  attraverso la lettura diretta di testi e riservando particolare  
 6. Saper effettuare  i  momenti propedeutici alla  attenzione alla produzione del Novecento e contemporanea.  
 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  
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Classe III 
 

 

COMPETENZE  
1. Cogliere il rapporto tra produzione 
letteraria e il contesto storico, culturale, socio-
economico  
2. Esercitare modalità di lettura, analisi e 
commento appropriate ai diversi tipi di testo 
3. Possedere strumenti di analisi tali da 
arricchire l’esperienza dei testi letterari  
4. Produrre un testo argomentativo 
opportunamente guidato 

 

 

CONOSCENZE  
A. Conoscere gli autori principali della letteratura dalle 
origini alla fine del Duecento attraverso i testi di maggiore 
significato  
B. Conoscere gli autori maggiori della letteratura dal 
Trecento al tardo Cinquecento attraverso le opere principali, con 
particolare riferimento a :  
Dante Alighieri, Vita Nova, Commedia 
Francesco Petrarca, Canzoniere 
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 7 canti 

 
 
 
 

 

Classe IV  
     

 COMPETENZE  CONOSCENZE   
Riconoscere gli aspetti formali del testo in 
rapporto ad una tradizione codificata e nelle 
loro varie realizzazioni. 
 
Elaborare autonome strategie di 
memorizzazione: mappe concettuali, quadri 
di sintesi, schemi unificanti, grafici 
Padroneggiare correttamente le categorie 
morfo- sintattiche della lingua italiana negli 
ambiti dello scritto e del parlato e utilizzo 
adeguato ai contesti 
 
Produrre correttamente le diverse tipologie 
di testi previste dall’esame di stato (analisi 
di testi, articoli o saggi argomentativi, temi 

 
Conoscere gi autori maggiori della 
letteratura dal Seicento all’Ottocento 
attraverso le opere principali, con 
particolare riferimento a:  
Carlo Goldoni, almeno una commedia integrale 
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, 
I sonetti  
Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi 
Giacomo Leopardi, Canti , Operette morali 

Conoscere Dante Alighieri, Divina 
Commedia, Purgatorio: struttura e temi 
attraverso la lettura integrale di almeno 7  
D. Canti 

 
Classe V 

 

 
COMPETENZE  

Aprirsi al confronto con culture diverse e 
lontane nello spazio e nel tempo 
 
Operare autonomamente, ponendosi obiettivi e scopi 
definiti 
 
Saper argomentare correttamente in forma 
scritta e orale 
 
Saper operare collegamenti opportuni a 
carattere interdisciplinare 

 

 
CONOSCENZE  

A. Giovanni Verga, Novelle e romanzi  
Giovanni Pascoli, Myricae 
Gabriele D’Annunzio, Alcyone 

Italo Svevo, La coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello, Novelle, romanzi e teatro 

Giuseppe Ungaretti 
Eugenio Montale 
Italo Calvino 
 
B. Conoscere Dante Alighieri, Divina  
Commedia, Paradiso : struttura e temi attraverso la lettura 

integrale di almeno il canto 7 
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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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CLASSE SECONDA 
 

CONOSCENZE 

 

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 
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 

 
COMPETENZE 

 
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  
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 
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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 
 
K. La funzione logaritmica  
L. Equazioni esponenziali 
M. Equazioni logaritmiche 

 
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 
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) 
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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 

 
 

CLASSE IV  
LICEO SCIENTIFICO E LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE 

 
 

CONOSCENZE 

 

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 

 
 

COMPETENZE 

 

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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CLASSE IV  
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 23 di 55 



CLASSE V  
TUTTI GLI INDIRIZZI 
 

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 
 

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 

 
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 
 

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 
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CONOSCENZE 



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 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 

 
Classi I Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate, Liceo delle Scienze umane 

 
       

  CONOSCENZE    COMPETENZE 
       
      

 A. la struttura di base della frase (affermativa,  1.  chiedere e dare informazioni personali 
 interrogativa, negativa, interro-negativa)  2.  dare e ricevere istruzioni 
 B. il verbo e i tempi verbali:  3.  narrare (al presente, passato e futuro) 
 present simple and progressive  4.  descrivere oggetti, persone, luoghi 
 past simple  5.  comunicare in semplici situazioni sociali 
 alcune forme di futuro  6.  acquisire un lessico adeguato alle 
 verbi ausiliari (be – Have)  competenze nell'ambito dell'esperienza quotidiana 
 alcuni modali (can –could)  degli studenti 
 C. gradi dell’aggettivo e dell’avverbio  7.  dialogare su temi di vita quotidiana e 
 D. pronomi personali soggetto e complemento  familiare 
 E. aggettivi e pronomi possessivi  8.  esprimersi con pronuncia e intonazione non 
 F. articolo determinativo e indeterminativo  lontani dallo standard 
 G. sostantivi (plurali, numerabili e non numerabili)     
 H. aggettivi     
 I. aggettivi dimostrativi     
 J. partitivi     
 K. Preposizioni     
 L. genitivo sassone     
       
     

  Classi II 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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Classi III Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

a) 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) 

 
b) 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 

 
SCRIVERE  
prendere appunti, fare schemi, produrre analisi testuali guidate, 
produrre brevi elaborati scritti relativi ai testi letterari analizzati e 
ai periodi storici corrispondenti 
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Classi IV Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

a) 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   1. ampliare il lessico  
 conseguimento della certificazione livello B2   2. produrre tipologie testuali via via più complesse  
 (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       
        
        

     b) Letteratura  

  CONOSCENZE    COMPETENZE   
        
       

     ASCOLTARE   
     1. comprendere un testo letterario presentato da fonte   
     orale    
        
       

     LEGGERE   
     1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua   
     globalità   
 

A. Contesto storico, sociale, culturale dal 
  2. individuare le diverse tipologie testuali   

   3. ampliare il lessico specifico letterario   
 

Rinascimento al pre-Romanticismo. 
    

   4. affinare le tecniche di analisi testuale   
 contenuti essenziali:     

       
 

B. Shakespeare 
 

     

  
PARLARE 

  
 C. il Romanzo del 1700     
   

1. rielaborare autonomamente i contenuti del testo 
  

 D. analisi di almeno tre testi antologici     
   

letterario 
  

 relativi ad autori del periodo di studio     
   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   
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Classi V Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze applicate 

a)Lingua 
         

  CONOSCENZE      COMPETENZE 
         
         

 A. revisione delle strutture e funzioni       
 linguistiche studiate negli anni precedenti, anche       
 attraverso l’utilizzo di materiale più complesso e   1. argomentare e sostenere le proprie opinioni 
 nella tipologia prevista per il conseguimento    utilizzando espressioni linguistiche adeguate 
 della certificazione livello B2 (FCE).   2. affinare la competenza lessicale 
 B. Discorso indiretto       
 C. Periodi ipotetici       
 D. Causative verbs       
        

   b) Letteratura 

  CONOSCENZE      COMPETENZE 
        
        

       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 
 

A. contesto storico, sociale, culturale dal 
  3. utilizzare più fonti 

       
 

Romanticismo all’età moderna 
      

     
PARLARE  contenuti essenziali:     

     

1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari  B. Poesia Romantica   
     

2. rielaborare autonomamente i contenuti del testo  C. Romanzo Vittoriano   
     

letterario  D. Modernismo     
     

3. usare un lessico letterario specifico  E. Testi di tre autori appartenenti ai secoli   
     

4. analizzare un testo letterario  XIX e XX   
     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 
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CLASSI TERZE - Liceo delle Scienze 

Umane a) Lingua 
      

  CONOSCENZE   COMPETENZE 
      
      

 A. consolidamento delle conoscenze e    
 delle strutture e funzioni linguistiche studiate  

1. Riferire  
nel biennio 

 

  2. Parlare di desideri, progetti e ambizioni     

 
B. discorso indiretto 

 3. Parlare di azioni recenti e di esperienze 
  

(approfondimento)  C. Past perfect  
    

 D. passivo    
 E. Periodo ipotetico III    
      
      

b) Letteratura 
 

CONOSCENZE 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
COMPETENZE 

 
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. 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 
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Classe QUARTA Liceo delle Scienze 

Umane a)Lingua 
         

   CONOSCENZE   COMPETENZE 
         
        

  A. consolidamento e ampliamento delle  1. ampliare il lessico 
  conoscenze e delle strutture e funzioni  2. produrre tipologie testuali via via più complesse 
  linguistiche già apprese negli anni precedenti    

        
       b)Letteratura 

   CONOSCENZE     COMPETENZE 
        
        

       ASCOLTARE 
      1. comprendere un testo letterario presentato da fonte orale 

        
        

       LEGGERE 
      1. comprendere e analizzare un testo letterario nella sua 
  

A. contesto storico, sociale, culturale 
   globalità 

    2. individuare le diverse tipologie testuali   dal Rinascimento al pre-Romanticismo.   

    3. ampliare il lessico specifico letterario   contenuti essenziali:   

    
4. affinare le tecniche di analisi testuale   B. Shakespeare   

       
  

C. il Romanzo del 1700 
 

    

    

PARLARE   D. analisi di almeno tre testi antologici    
  relativi ad autori del periodo di studio   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 
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Classe QUINTA Liceo delle Scienze Umane 

a) 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 

 

 

b) 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 
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 
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Classe PRIMA – indirizzo 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 

 
Classe SECONDA – indirizzo linguistico  

      

 CONOSCENZE   COMPETENZE  
      

     

A. revisione delle strutture e funzioni affrontate nel  1. esprimere accordo/disaccordo/scuse/  
primo anno di corso.  opinioni/ suggerimenti/ sentimenti/ interesse e  
B. tempi verbali:  sorpresa/ consigli  
present perfect simple and continuous  2. descrivere oggetti e luoghi  
past continuous  3. chiedere permessi  
altre forme di futuro (going to /will)  4. formulare ipotesi e deduzioni  
past perfect  5. fare offerte e promesse  
C. periodo ipotetico (zero - I – II- III)  6. arricchire il lessico in ambiti relativi alle  
D. modali (must/have to/may/ might/ ought to/had  esperienze degli studenti  
better   7. parlare con pronuncia ed intonazione via via  
E. question tags  più corrette anche attraverso conoscenze di fonetica  
F. relative  8. Riferire  
G. avverbi di modo  9. Parlare di desideri, progetti e ambizioni  
H. discorso indiretto  10. Parlare di azioni recenti e di esperienze  
I. passivo  (approfondimento)  

      
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 33 di 55 



Classe TERZA Liceo linguistico  
            

   CONOSCENZE       COMPETENZE  
            
            

  A. consolidamento e ampliamento delle conoscenze    1. ampliare il lessico  
  delle strutture e funzioni linguistiche studiate nel biennio,    2. produrre tipologie testuali via via più  
  attraverso l’utilizzo di materiale sempre più complesso e nella   complesse  
  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         
           
         

     Letteratura    

   CONOSCENZE       COMPETENZE  
         
         

     ASCOLTARE    
     1. comprendere un testo letterario presentato da fonte orale  
         
         
         

     LEGGERE    
     1. comprendere un testo letterario nella sua globalità (ad es.  
  A. Contesto storico, sociale, culturale  temi e messaggi)   
   

2. individuare alcune tipologie testuali. 
 

  dalle Origini al Rinascimento   
          

  

contenuti essenziali: 
        

          

          

  B. Studio di almeno due autori del  PARLARE    
  periodo di riferimento (ad es.  1. esporre autonomamente i contenuti del testo e del contesto  
  Chaucer,Shakespeare)  storico-letterario   
  C. analisi di almeno sei testi antologici  2. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari  
  relativi ad autori del periodo di studio  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  
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Classe QUARTA Liceo linguistico 

a) Lingua 
 

COMPETENZE 
 
 
 
 
 

 

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 

 
 
 
 

 

b)  Letteratura 
 

COMPETENZE 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pagina 35 di 55 

 CONOSCENZE 

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 

CONOSCENZE 

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 



Classe QUINTA Liceo Linguistico  
a) 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 

 
 

B) Letteratura  
      

  CONOSCENZE   COMPETENZE 
     
     

    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 
 A. contesto storico, sociale, culturale dal  letterari  
 Romanticismo ai giorni nostri  4. utilizzare più fonti 
 contenuti essenziali:    
    

 B. Poesia Romantica  PARLARE  C. Romanzo Vittoriano  

  1. parafrasare in inglese contemporaneo i testi letterari  D. Modernismo  

  2. rielaborare autonomamente i contenuti del testo letterario  E. Testi di almeno sei autori appartenenti  

  3. usare un lessico letterario specifico  

ai secoli XIX e XX 
 

  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 

 
   

COMPETENZE  CONOSCENZE 

• Saper osservare e analizzare fenomeni naturali complessi SCIENZE DELLA TERRA 

• Collocare le scoperte scientifiche nella loro dimensione A.  LA TERRA NELLO SPAZIO: l'universo, il sistema 
storica. solare, pianeta Terra; I moti della Terra; Orientamento e 
• Saper utilizzare modelli appropriati per interpretare i misura del tempo 
fenomeni. B.  IDROSFERA: studio geomorfologico di strutture 
•  Analizzare le relazioni tra l’ambiente abiotico e le forme che costituiscono la superficie della Terra: mari e 
viventi; oceani (idrosfera marina);* fiumi, laghi,ghiacciai, 

•  Interpretare le modificazioni ambientali di origine acque sotterranee (idrosfera continentale) 

C. INQUINAMENTO E SVILUPPO SOSTENIBILE antropica e comprenderne le possibili ricadute future. 
(aria, acqua, suolo).  

1. Applicare le unità di misura del Sistema Internazionale, i CHIMICA 

relativi prefissi e la notazione esponenziale. A. MISURE E GRANDEZZE 
2. Classificare i materiali come sostanze pure e miscugli e B. LA MATERIA: PROPRIETÀ E 
spiegare le curve di riscaldamento e raffreddamento dei TRASFORMAZIONI.Gli stati di aggregazione della 
passaggi di stato. materia e le relative trasformazioni. 
3. Distinguere gli elementi dai composti e le C. LA COMPOSIZIONE MACROSCOPICA 
trasformazioni fisiche dalle trasformazioni chimiche. 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. 
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CLASSI SECONDE 

 
     

 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).  
• Saper riconoscere, descrivere e definire un 
essere 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). 

 
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) 
 
 
 
 
 
 

 
BIOLOGIA  
• 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. 
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CLASSI TERZE 

 
 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

  

1. Usare l’ipotesi atomico – molecolare della materia per CHIMICA  
spiegare la natura particellare di miscugli, elementi e A. Struttura della materia  
composti. B. Fondamenti della relazione tra struttura e proprietà  
2. Spiegare la relazione fra numero atomico, struttura C. La struttura atomica e i modelli atomici  
elettronica e posizione degli elementi sulla tavola periodica D. Il sistema periodico  
3. Classificare i vari tipi di legami chimici; E. Le proprietà periodiche  
4. Classificare le principali categorie di composti inorganici F. I legami chimici  
in binari/ternari, ionici/molecolari; G. Classificazione dei principali composti inorganici  
5. Applicare le regole della nomenclatura IUPAC e H. Nomenclatura  
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).  
1. Comprendere le modalità di trasmissione dei caratteri BIOLOGIA 

genetici dai genitori ai figli. A. Mitosi e meiosi 
2. Comprendere come i cromosomi possano essere i B. Genetica mendeliana 
portatori di una enorme quantità di informazioni. C. Struttura e funzione del DNA 
3. Comprendere, attraverso gli esperimenti di Morgan sulla D. Sintesi delle proteine 
Drosophila melanogaster, come avviene la trasmissione dei E. Codice genetico 
caratteri legati al sesso.  
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).  
1. Classificare il tipo di roccia. SCIENZE DELLA TERRA 

2. Riconoscere le proprietà delle rocce. A. Cenni di mineralogia, 
3. Essere in grado di collegare le caratteristiche di una roccia B. Cenni di petrologia (le rocce) 
al suo utilizzo.  
4. * Essere in grado di individuare da immagini o in  
campagna la giacitura di una roccia.  
 
Le competenze e/o le conoscenze indicate con un asterisco (*) sono specifiche per l’indirizzo scientifico opzione 

scienze applicate. 
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CLASSI QUARTE  
 

COMPETENZE CONOSCENZE 
 

  

1. Saper classificare il tipo di attività vulcanica. SCIENZE DELLA TERRA  
2. Riconoscere il legame fra tipo di magma e tipo di attività vulcanica. A. Vulcanesimo  
3. Ipotizzare la successione di eventi che determina un’eruzione vulcanica B. Sismicità  
4. Saper leggere un sismogramma. C. Interno della Terra  

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  
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. 
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). 

 
CHIMICA  
• Gli aspetti quantitativi delle 
trasformazioni (stechiometria) 
• Scambi energetici associati alle 
trasformazioni chimiche 

• Aspetti termodinamici e cinetici  

• Equilibrio chimico (reazioni 
acido-base e ossidoriduzioni) 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pagina 40 di 55 



CLASSI QUINTE 

 
    

COMPETENZE CONOSCENZE 

Confrontare i diversi composti organici 
 

comprendere BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE e 
la loro importanza per gli esseri viventi    

* Classificare le sostanze chimiche in insiemi basati su A.  Chimica organica (dalle caratteristiche  dell’atomo di 
caratteristiche di reattività comuni carbonio fino ai gruppi funzionali) 

Confrontare i diversi tipi di biomolecole, comprendere  
la loro importanza all'interno per gli organismi viventi in B. Biochimica. Classificazione e proprietà biologiche di 
relazione anche al metabolismo carboidrati, proteine, lipidi e acidi nucleici. Metabolismo. 

* Analizzare qualitativamente e quantitativamente  
fenomeni legati alle trasformazioni di energia C. Ingegneria genetica e sue applicazioni 

Comprendere come le biotecnologie abbiano prodotto  
nuove conoscenze e nuove potenzialità di applicazione in 

SCIENZE DELLA TERRA campo medico, agricolo e industriale 
* Comprendere come si ottengono organismi  

geneticamente modificati e acquisire le conoscenze A. Tettonica globale 
necessarie per valutare le implicazioni pratiche ed etiche  
delle biotecnologie. B. Meteorologia. Atmosfera e clima. 

Saper mettere in relazione l'attività interna del globo  
con i fenomeni geologici in superficie Approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su temi 

* Essere in grado di scegliere e utilizzare modelli scelti ad esempio tra quelli legati all’ecologia, alle 
esistenti appropriati per descrivere situazioni geologiche risorse energetiche, alle fonti rinnovabili, alle condizioni 
reali di equilibrio dei sistemi ambientali (cicli biogeochimici) o su 

Misurare la temperatura massima e minima in un certo altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli 
luogo, calcolandone l'escursione termica anni precedenti. 

Leggere un diagramma climatico  
* Applicare le conoscenze acquisite ai contesti reali,  

con particolare riguardo al rapporto uomo-ambiente.  
    

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

scienze applicate. 
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Griglia per la valutazione delle competenze  
Nella tabella sotto riportata sono riassunti esemplificativamente che criteri docimologici possibili. Essi si 

riferiscono alle diverse tipologie di prove di verifica (scritte, orali, pratiche e grafiche). Non sono prescrittivi ma solo 
descrittivi del quadro della valutazione.  

I voti, nel sistema giuridico italiano, seguono una scala decimale (a parte gli Esami di Stato conclusivi, il cui 
punteggio totale è in centesimi).  

La griglia che segue e le altre informazioni contenute in questo paragrafo sono presentate unicamente per offrire 
un possibile metodo di lavoro per l'insegnante e quale informazione allo studente sottoposto alla valutazione. 

Di seguito sono elencate sette bande di oscillazione all'interno delle quali una prova può essere valutata come 
adeguata/non adeguata/parzialmente adeguata, avuto riguardo alle conoscenze e ai contenuti. Naturalmente sono valutate 
anche le competenze intese come capacità di uso delle conoscenze e dei saperi acquisiti, distinte in diversi fattori, 
anch'essi descritti a fianco dei voti . 

 

VOTO COMPETENZE 

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. 
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. 
 

Crediti  
Cos’è un credito?  

È il punteggio che viene attribuito alla carriera scolastica degli ultimi tre anni di liceo, in cui confluiscono tutti gli 
elementi utili alla valutazione dell’alunno. Esso si compone di una base (la fascia di oscillazione data dalla media dei voti) 
e di un’oscillazione all’interno della fascia, cui concorre il credito formativo. 

 
Cos’è un credito scolastico?  

È il punteggio che viene attribuito alla fine di ogni anno scolastico del triennio, sulla base della media dei voti 
conseguiti nello scrutinio finale come dalla tabella A, riportata più avanti. 

 
Il Credito formativo si può conseguire attraverso le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 

in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali 
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, 
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. (D.M. 49/00). Integra il curriculum dello 
studente e può determinare l’oscillazione verso l’alto del punteggio all’interno della fascia dei crediti.  

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della tabella ministeriale e dei criteri stabiliti dal Collegio dei 
Docenti per l'attribuzione dei crediti. Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico adottando i seguenti criteri:  
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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 6,5, mentre a partire da 6,6 si attribuisce il punteggio maggiore della fascia. Per gli alunni 
ammessi con voto di consiglio in ogni caso sarà attribuito il punteggio minimo della fascia.  

2. Tuttavia, anche nei casi di media minore o uguale a 6,5, 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 25% di assenze sul monte orario dell’anno scolastico, oppure abbia frequentato almeno un’ 

attività complementare ed integrativa attinente al suo percorso scolastico, ai fini del riconoscimento del credito formativo. 
La tabella crediti per l’Esame di Stato.  
 (D.M. 99/2009)  

Media dei voti  Credito scolastico (Punti)  
 I anno  II anno  III 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 
 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 
voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico 
voto secondo l'ordinamento vigente.  

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello 
stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente 
tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della 
frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione a dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo 
comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 
Per quanto riguarda gli studenti che sosterranno gli Esami di Stato, la lode può essere attribuita ai candidati che:  

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo;  
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o superiori a 

otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento. 
Ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico annuale relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo anno, 
nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere stati attribuiti dal Consiglio di Classe o dalla 
Commissione, secondo le rispettive competenze, nella misura massima all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Apoteosi di Sant’Ignazio di Loyola: rosone centrale dell’affresco della Biblioteca Monumentale 
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Criteri sui quali si attribuisce il voto di condotta 

(approvati nel Collegio Docenti del del13/05/2016)  
Si ricorda che, 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. 

 

Voto 

partecipazione rispetto delle norme rispetto degli sanzioni 

alle lezioni e alle  impegni disciplinari 

 attività  scolastici  
 scolastiche in    

 genere    
     

10 attenzione e rispetto scrupoloso adempimento NO 
 interesse continui, delle norme, puntuale e sempre  
 partecipazione relazioni corrette con i accurato delle  
 attiva, compagni e le altre consegne  
 atteggiamento componenti scolastiche   
 propositivo nel    
     

9 attenzione - interesse rispetto scrupoloso adempimento NO 
 e partecipazione delle norme, regolare e  
 costanti, relazioni corrette con i accurato delle  
 atteggiamento compagni e le altre consegne  
 positivo nel gruppo componenti scolastiche   
     

8 attenzione e rispetto non sempre adempimento provvedimenti 
 partecipazione scrupoloso delle norme, regolare delle occasionali ed 
 globalmente relazioni corrette con i consegne annotazione 
 costante, compagni e le altre  scritta 
 atteggiamento componenti scolastiche   
 collaborativo    

7 attenzione e rispetto non sempre adempimento annotazioni 
 interesse saltuari, adeguato delle norme, parziale delle scritte, ma 
 atteggiamento non relazioni non sempre consegne assenza di 
 sempre corrette con i compagni e  provvedimenti di 
 collaborativo le altre componenti  sospensione dalle 
  scolastiche  attività didattiche 

6 attenzione e violazione occasionale adempimento annotazioni scritte e/o 
 interesse di norme basilari, saltuario delle sospensioni dalle 
 superficiali e relazioni interpersonali consegne rilevate attività didattiche 
 talvolta discontinui, talvolta scorrette alcune verifiche  
 e atteggiamento attestate da   
 talvolta di disturbo provvedimenti   

5 comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
 studentesse e degli studenti, nonché il regolamento di istituto prevedano l’irrogazione di 
 sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 
 comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia 
 dimostrato un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 
 maturazione in coerenza con le finalità educative della scuola. (D.P.R. n° 249 del 
 24/06/1998).    
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INSUFFICIENZE E RECUPERI 

 
Cos’è un’insufficienza? 

 
Un’insufficienza individua la presenza di gravi lacune e carenze nella preparazione in una materia. Le 

insufficienze non recuperate rischiano di compromettere il proseguimento degli studi e la costruzione del percorso 
scolastico. Quando la mancata preparazione precedente impedisce di capire gli argomenti nuovi che man mano si 
affrontano, stare a scuola non è proficuo. 
 

Cosa fa la scuola per far recuperare le insufficienze? 

 
La scuola organizza, dopo le valutazione intermedie, interventi didattico -educativi di recupero per gli studenti 

che abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate, 
secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. Occorre in proposito sottolineare che la scuola deve rispettare il limite 
delle risorse finanziarie effettivamente disponibili per tali iniziative di recupero. Oltre agli interventi didattici 
individualizzati di recupero che gli insegnanti mettono in atto durante l’orario curricolare, la scuola 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. 
 

Cosa fanno gli studenti per recuperare le insufficienze? 

 
Gli studenti che si avvalgono degli interventi di recupero sono tenuti alla frequenza attiva e responsabile degli 

interventi suddetti; dovranno, infine, sottoporsi alle verifiche intermedie predisposte dalla scuola, anche qualora i genitori, 
o coloro che ne esercitano la relativa potestà, ritengano di non avvalersi dell’iniziativa di recupero organizzata dalla 
scuola. In particolare, lo studente deve frequentare e partecipare alle lezioni di mattina, ricorrendo allo sportello didattico 
quando, facendone richiesta volontariamente, si impegna a frequentare anche di pomeriggio per le ore prenotate ed 
avendo la facoltà di rivolgersi a docenti dell’Istituto, disponibili per tale attività. In ogni caso i Consigli di Classe, su 
indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilità didattica 
nell’individuare la natura delle carenze, nell’indicare gli obiettivi dell’azione di recupero e nel verificarne gli esiti ai fini 
del saldo del debito formativo. 
 

Cosa comporta non raggiungere la sufficienza al termine dell’anno? 

 
Non raggiungere la sufficienza comporta gravi conseguenze.  
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:  

a) quando vi sia insufficienza in una sola disciplina; 
b) quando l’alunno riporti insufficienze in due discipline e la somma dei voti sia maggiore o uguale a 7; 
c) quando l’alunno riporti insufficienze in tre discipline e la somma dei voti sia maggiore o uguale a 13. 

 
Organizzazione esami recupero debito formativo 

 
La commissione  per gli esami di recupero del giudizio sospeso per gli alunni che hanno riportato nelle scrutinio 

di giugno gravi insufficienze può essere così composta:  
1. docente di ambito disciplinare e  due docenti di altro ambito; 
2. consiglio di classe al completo, qualora tale organizzazione non comporti  una  variazione del calendario degli 

esami rispetto all’orario deliberato dal collegio del 23 febbraio 2017 delibera n°31 (si rimanda alla sezione Atti 
organi collegiali). 
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Il Piano Annuale dell’Inclusione (PAI)  
La redazione del PAI è l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle 

modalità educative e le metodologie didattiche adottate per garantire a tutti i suoi alunni un insegnamento 

individualizzato e pari opportunità. Il PAI è un documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi 
della scuola e le azioni che si intende 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.  

Dal PAI scaturisce il Protocollo per l’Inclusione, di seguito riportato, che rappresenta una guida operativa per i 
docenti coinvolti in processi di insegnamento/apprendimento rivolti ad alunni con bisogni educativi speciali. 
 
 

PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI A. S. 2016 – 2017  
Il Protocollo è una guida dettagliata d’informazione che si propone di:  

• consentire il pieno diritto all’istruzione e formazione agli alunni con BES favorendone l’integrazione 
e l’inclusione; 
• definire pratiche condivise da tutto il personale all’interno dell’Istituto per promuovere una 
responsabilità condivisa e collettiva e per avviare una vera inclusione scolastica; 
• facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente;  

• promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed Enti territoriali 
(Comune, ASS, Strutture accreditate, Ambito socio‐assistenziale, Associazioni, Enti).  

L’adozione del Protocollo di accoglienza e inclusione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative  
contenute nella Legge n.104/92 e successivi decreti applicativi nella successiva normativa sugli alunni con Disturbo 
Specifico di Apprendimento (DSA) e nella Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES).  

È un documento annesso al POF dell’Istituto che: 
1. contiene principi, criteri e indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale 
degli alunni; 
2. definisce i compiti e i ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’Istituzione scolastica; 
3. traccia le diverse fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per l’apprendimento 
(provvedimenti dispensativi e compensativi da adottare nei confronti degli alunni con BES);  
4. costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato periodicamente, sulla base 
delle esperienze realizzate. 

Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione delinea prassi condivise di carattere:  
‐ amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria e verifica della completezza del 

fascicolo personale degli alunni;  

‐ comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della nuova scuola; 
‐ educativo–didattico: assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’équipe pedagogica e didattica; 
‐ sociale: rapporti e collaborazione della scuola con la famiglia e il territorio. 

Tale protocollo deve rappresentare uno strumento di supporto e un percorso guidato per tutti i Consigli di classe 
che dovranno predisporre ed attivare strategie metodologiche per alunni con BES. 

 
Sintesi informativa sui BES  
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso 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 l’inclusione scolastica”. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello 

svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, 
disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta 
area di alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato 
con particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 
 

Gestione delle attività per l’inclusione: funzioni  
IL GLI – GRUPPO LAVORO INCLUSIONE  

1. Rilevazione di alunni H, DSA, BES o con patologie cliniche difficili presenti nella scuola;  
2. Raccolta e documentazione degli interventi didattico‐educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 
apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’amministrazione; 
3. Confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 
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4. Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusione della scuola;  
5. Elaborazione di una proposta di 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); 
6. Predisposizione e aggiornamento di un Protocollo di Accoglienza e Inclusione da approvare in Collegio dei 
Docenti; 
7. Predisposizione di indicazioni chiare per rendere operative le varie fasi dell’accoglienza;  
8. Ricerca dati ed informazioni sulla scuola dei Paesi d’origine degli alunni stranieri;  
9. Trasmissione ai docenti di informazioni e materiali utili sia dal punto di vista dell’accoglienza che della 
formazione e della didattica;  
10. Elaborazione di eventuali strategie di intervento qualora l’inserimento o l’apprendimento risultassero 
problematici; 
11. Presentazione delle indicazioni sull’utilizzo delle possibili risorse interne;  
12. Collaborazione con altre scuole del territorio e comunicazione delle esperienze;  
13. Trasmissione ai docenti di informazioni e indicazioni in merito ai corsi di formazione e aggiornamento;  
14. Confronto con la rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 

(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE  

Per i compiti generali in relazione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali il consiglio di classe è responsabile 
nella totalità del processo di integrazione di ciascun alunno, per il quale compie tutte le azioni che la favoriscano. 
Il consiglio inoltre: 

1. collabora alla stesura della documentazione specifica (PDP ‐ PEI); 
2. attua gli interventi previsti e ne verifica gli esiti;  
3. è responsabile esclusivo degli interventi didattici e della valutazione dell’alunno. 
In tale ambito individua gli alunni con DSA e con altri disturbi evolutivi specifici o in situazione di svantaggio 

sulla base delle prove e delle osservazioni sistematiche. In caso di Qualora si presentino difficoltà nel percorso 
scolastico dell’alunno riconducibili a disturbi evolutivi specifici:  
- informa la famiglia; 
- prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla famiglia; 
-valuta la necessità di un PDP per l’alunno e predispone i necessari interventi. 
In caso di mancata presentazione della certificazione clinica il Consiglio motiva opportunamente le decisioni assunte 
sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
Compito del Collegio dei docenti è discutere e deliberare il Piano Annuale per l’Inclusione e inviarlo ai competenti 
Uffici degli UUSSRR, nonché ai Gruppi di Lavoro per l’Inclusione Provinciale (GLIP) ed ai Gruppi di Lavoro per 
l’Inclusione Regionale GLIR, ai fini della richiesta di organico di sostegno. 
 
GLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI  

Compito degli Uffici scolastici regionali è assegnare alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno 
secondo la normativa vigente, senza possibilità però di dotarle di risorse aggiuntive per la complessità derivante dalla 
rilevazione dei BES.  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il GLI procede ad un 
adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse.  

Le scuole sono impegnate, come per la disabilità, a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e 
intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato 
sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all’integrazione dei servizi “alla persona” in ambito scolastico. 
 
LA FAMIGLIA.  
L’art 12 comma 5 Legge 104/92 stabilisce che le famiglie: 
- hanno diritto di partecipare alla formulazione e verifica del profilo dinamico funzionale e del PEI. 
- hanno inoltre diritto a consultare la documentazione relativa al processo di integrazione; 
- hanno il diritto/dovere di partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro, previo opportuno accordo nella definizione 
dell'orario.  
Le famiglie degli alunni con BES verranno coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo con le 

figure scolastiche preposte, vengano predisposte e usate le strumentazioni necessarie per consentire agli alunni di 
seguire con profitto le attività scolastiche, in relazione alle specifiche necessità. Le famiglie di fronte al Bisogno 
Educativo Speciale, nello specifico le famiglie che si avvedono delle difficoltà del proprio figlio:  
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‐ possono richiedere un colloquio con i docenti per un'osservazione specifica e sistematica;  

‐ richiedono la/le visite al servizio sanitario (ASL); 
‐ consegnano la diagnosi alla scuola; 
‐ collaborano a individuare e condividere con i docenti le linee del percorso didattico individualizzato e 
personalizzato da seguire con l’applicazione di eventuali strategie dispensative e strumenti idonei;  

‐ formalizzano con la scuola il patto educativo‐formativo; 
‐ nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso ‐ ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie 
dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili;  

‐ sostengono emotivamente il figlio e lo coadiuvano attivamente nel lavoro scolastico; 
‐ verificano funzionalità ed utilità del materiale scolastico dello studente; 
‐ incoraggiano e valorizzano i traguardi raggiunti; 
‐ incoraggiano nell’alunno l'acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nei tempi di studio 

 
Documentazione clinica essenziale  

Diamo alcune precisazioni in merito alla documentazione clinica essenziale e necessaria per i vari profili di 
bisogni educativi speciali, affinché essa sia conforme alla normativa vigente.  
Per il profilo della disabilità (Legge n. 104 del 5.2.1992), 
a) la documentazione clinica essenziale comprende il verbale di accertamento della situazione di disabilità e la 

diagnosi funzionale. 
Per il profilo dei disturbi evolutivi specifici 
b) DSA (Legge n. 170 del 8.10.2010, Linee Guida DM 12.7.2011) e 

c) altra tipologia di disturbi evolutivi specifici (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012), la documentazione essenziale 
comprende la diagnosi clinica. Essa deve includere: 

- la codifica diagnostica (ICD-10) 
-il percorso di valutazione effettuato 
- le indicazioni di intervento 
- i riferimenti relativi alla presa in carico 
- l’indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. 

La diagnosi di DSA può essere effettuata dalle strutture pubbliche e private accreditate. E’ necessaria la 
presenza di un’équipe clinica con competenze specifiche che includa: il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il 
terapista del linguaggio.  

Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare 
chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto appena indicato.  
Per quanto riguarda gli alunni in possesso di una diagnosi di DSA rilasciata da una struttura privata, si raccomanda 
nelle more del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate di adottare 
preventivamente le misure previste dalla Legge 170/2010, qualora il Consiglio di classe riscontri, sulla base di 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche, carenze riconducibili al disturbo.  

Si evidenzia la necessità di superare e risolvere le difficoltà legate ai tempi di rilascio delle certificazioni (in molti 
casi superiori ai sei mesi) adottando comunque un piano didattico individualizzato e personalizzato nonché tutte le 
misure che le esigenze educative riscontrate richiedono (C.M. 8/2013).  

Per quanto concerne il profilo dello svantaggio socio -economico, linguistico, culturale (Direttiva Ministeriale del 
27.12.2012) alunni BES , evidenziati con lettera d, non è prevista alcuna documentazione clinica (certificazione o 
diagnosi), ma si tratta di fare riferimento al concetto di segnalazione (formale o informale), per cui è utile fare alcune 
distinzioni in merito alle molteplici condizioni di svantaggio. Per il profilo dello svantaggio socio-economico, 
potrebbe trattarsi anche di alunni seguiti dai servizi sociali. 

La documentazione essenziale può comprendere la segnalazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, 
la segnalazione della famiglia, le considerazioni psico-pedagogiche e didattiche del Consiglio di Classe. 
Per il profilo dello svantaggio linguistico e culturale, generalmente si tratta di alunni stranieri neo arrivati in Italia o 
che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche. In questi casi, l’alunno potrebbe partecipare ad 
iniziative di alfabetizzazione linguistica organizzate da centri autorizzati, associazioni o altri enti che si occupano di  
Intercultura. 

É utile ricordare che le situazioni di svantaggio socio economico, linguistico e culturale, devono essere 
considerate nella misura in cui realmente costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale 
e sociale dell’alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine 
sociale. 
 
La valutazione degli alunni con bisogni educativi specifici 
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La valutazione, nelle sue funzioni informativa e formativa, è parte integrante del processo di apprendimento, in 
quanto deve guidare l’alunno a riconoscere i livelli di sviluppo attuali, ad individuare le proprie criticità e potenzialità 
e a mettere a frutto tutte le risorse interne ed esterne disponibili per conseguire il successo formativo.  

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento DSA adeguatamente certificate, la valutazione e la 
verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto 
delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tal fine, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di 
esame, sono adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.  

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e 
della differenziazione delle prove.” DOVE INIZIANO LE VIRGOLETTE? 

La legge 170/2010, all’art. 5, comma 4, assicura che: “Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di 
istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto 
concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.”  

Inoltre, nel suo Decreto attuativo (Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669), all’art. 6 “Forme di verifica 
e valutazione”, si forniscono ulteriori indicazioni: “La valutazione scolastica, periodica e finale (…) deve essere 
coerente con gli interventi didattici”. 

Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all’alunno o allo studente con DSA di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che 

determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di 
effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei 
contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria.”  

Per quanto concerne i nuovi profili di bisogni educativi speciali BES, la Direttiva Ministeriale dice di estendere la 
normativa dei DSA (profilo b) ai profili c e d, compreso la preparazione di un PDP e l’uso degli strumenti necessari 
per portare tutti gli studenti con BES a raggiungere gli obiettivi previsti.  

Così come per gli studenti con DSA, l’obiettivo del personalizzare i criteri deve essere, pertanto, quello di dare 
all’alunno la possibilità di poter dimostrare il livello di apprendimento raggiunto, senza essere penalizzato da 
procedure che non considerano le difficoltà specifiche, tenendo separate quindi le abilità o competenze che il docente 
valuta, dalle eventuali difficoltà di accesso legate al disturbo. 
 
Alcune indicazioni metodologiche.  

In merito alle modalità di verifica, queste possono essere somministrate adottando alcuni adeguati accorgimenti: 
- valutare il contenuto più che la correttezza ortografica e sintattica. -
predisporre tempi più lunghi di esecuzione di un compito;  
-ridurre quantitativamente le consegne (anche in alternativa all’aumento dei tempi di esecuzione); 
-strutturare le prove; verifiche scritte in forma di test a scelta multipla, vero/falso, esercizi di completamento, prove 
scalari; 
-facilitare la decodifica della consegna del testo (lettura alla classe) 
-nelle verifiche scritte e orali permettere l’uso di mediatori didattici (vocabolari, calcolatrici, mappe concettuali, 
computer…);  
- verifiche orali in sostituzione o integrazione di quelle scritte; 
-verifiche programmate. 

La valutazione deve, quindi, 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. 
 
Esame di Stato e studenti con BES.  

Ogni anno utili indicazioni di carattere normativo relative all’organizzazione degli Esami di Stato vengono 
emanate con Ordinanza Ministeriale dove è possibile trovare anche i riferimenti per studenti con bisogni educativi 
speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, situazioni di svantaggio).  

In sintesi, i principali riferimenti che solitamente si rinnovano ogni anno sono i seguenti: 
1. i consigli di classe dell’ultimo anno di corso elaborano, entro il 15 maggio, per la commissione d’esame, un 
apposito documento relativo all’azione educativa e didattica realizzata nell’ultimo anno di corso;  
2. tale documento indica i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli 
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano 
significativo ai fini dello svolgimento degli esami;  
3. la Commissione terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da 
portatori di bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, situazioni di svantaggio), sia in 

sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove scritte, prevedendo 
anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato sarà consentita 
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l’utilizzazione delle stesse tecniche didattiche e dei medesimi strumenti compensativi e dispensativi cui si è fatto 

ricorso durante le normali attività svolte in classe per la personalizzazione del percorso di apprendimento. 
 
Procedura di inserimento scolastico alunno con BES (già in possesso di certificazione, diagnosi o altra idonea 

documentazione) 
 

Fasi Tempi Compiti e attività 
Orientamento Termini 1. Nell’ambito delle attività di Orientamento, l’alunno insieme alla famiglia 
in entrata stabiliti   dalle può visitare la scuola e avere un primo contatto conoscitivo. 

 norme 2. La famiglia procede all’iscrizione dell’alunno secondo la normativa vigente 
 ministeriali (Nel modulo di iscrizione on-line indicare la presenza di un Bisogno Educativo 
  Speciale). 
  3. La famiglia e la scuola di provenienza (compatibilmente con la normativa 
  sulla Privacy) dovranno far pervenire alla segreteria didattica (che la riceverà 
  con protocollo riservato) la documentazione idonea ad attestare la situazione di 
  BES, redatta ai sensi della normativa vigente. 

Accoglienza Settembre- 1. Il Dirigente Scolastico riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la 
 Ottobre acquisisce al protocollo riservato e la condivide con il Referente BES e il 
  Coordinatore di Classe (se già individuato). 
  2. Contestualmente, la segreteria didattica prepara le certificazioni degli alunni 
  DSA neo-iscritti da mettere a disposizione del Referente BES che informa il 
  Coordinatore delle classi interessate della presenza di alunni con BES. 
  3. Nel corso del mese saranno predisposti incontri tra la famiglia e il 
  Coordinatore di Classe per opportuna raccolta di informazioni diagnostiche, 
  metodologiche, di studio, sul background dello studente. 
  4. Il Coordinatore di Classe, nel corso del cdc del mese di ottobre, riferisce ai 
  docenti della classe in cui è inserito l’alunno BES quanto emerso al punto 3 di 
  questa sezione. 
  5. I docenti della classe, sulla base di quanto desumibile dalla documentazione 
  presentata, organizzano una prima serie di attività finalizzate ad un positivo 
  inserimento dell’alunno nella scuola. In particolare, nell’ambito delle attività 
  finalizzate all’accertamento del possesso dei prerequisiti (test d’ingresso), 
  predispongono verifiche adeguate al disturbo evidenziato nella diagnosi (ivi 
  incluse  le  misure  compensative/dispensative  eventualmente  indicate  nella 
  documentazione diagnostica), i cui risultati, integrati dall’osservazione in 
  classe, permetteranno di desumere le informazioni (generali e per ciascun 
  ambito disciplinare) da inserire nel PDP dell’alunno con BES, con particolare 
  riferimento agli stili di apprendimento adottati dall’alunno stesso ed eventuali 
  prestazioni atipiche. Analoghe misure compensative/dispensative dovranno 
  essere adottate per lo svolgimento delle ordinarie verifiche, scritte e orali, di 
  inizio anno, come predisposto dal PDP. 
  6. Il Coordinatore di classe prende contatto con la famiglia per attivare un 
  rapporto comunicativo diretto: in tale contesto il Coordinatore e la famiglia 
  possono valutare l’opportunità di incontrare gli operatori ASL o dei centri 
  autorizzati che hanno rilasciato la documentazione (certificazione, diagnosi, 
  altro), per contribuire alla costruzione di un primo percorso didattico. 
  7. Ogni docente fa pervenire in forma scritta al Coordinatore di Classe le 
  proprie osservazioni sull’alunno corredate da strategie e metodologie didattiche 
  che ritiene utile adottare. 
   

Inclusione Novembre 1. Il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle 
 (prima decade) osservazioni  ricevute  dai  docenti,  redige  una  bozza  di  Piano  Didattico 
  Personalizzato che viene discusso dai docenti della classe e quindi condiviso 
  con la famiglia. 
  2. Nel corso del Consiglio di Classe del mese di novembre, i docenti della 
  classe condividono e approvano il PDP nella sua stesura finale, che viene 
  sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico. 
  3. Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia per la firma del PDP. Una 
  copia  del  PDP  viene  consegnata  alla  famiglia,  mentre  l’originale  viene 
  conservato nel fascicolo personale dell’alunno. 
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Monitoraggio Durante l’anno 1. Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel 
  PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia 
  per quanto concerne la loro valutazione. 
  2. Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi 
  con alunni con BES. 

Valutazione/ Dicembre Nel corso degli scrutini, il Coordinatore di Classe avrà cura di verificare 
Scrutinio (trimestre) insieme al Consiglio di Classe l’adeguatezza del PDP valutando la possibilità 

 Giugno di apportare eventuali modifiche e integrazioni migliorative . 
 (pentamestre)  

Procedura di inserimento scolastico alunno con BES (non in possesso di idonea documentazione) 
Fasi Tempi Compiti e attività 
Osservazione Durante l’anno 1. Il Consiglio di Classe rileva la presenza dell’alunno con Bisogni Educativi 
e rilevazione scolastico Speciali e documenta la propria osservazione. 

 In itinere 2. Il Consiglio di Classe, nella persona del Coordinatore, prende contatto con la 
  famiglia allo scopo di informarla delle difficoltà rilevate, raccogliere ulteriori 
  informazioni e, se del caso, suggerire l’avvio di un iter diagnostico. Può 
  prendere contatto, in accordo con il Referente BES, anche con i servizi sociali 
  e sanitari territorialmente competenti. 
  3. Il Coordinatore di classe propone alla famiglia l’adozione di un PDP, nel 
  quale confluiranno tutti i dati utili, eventualmente compresi quelli di carattere 
  sanitario. La famiglia, in forma scritta, autorizza/non autorizza l’adozione del 
  PDP. 

Pianificazione In itinere 1. Il Coordinatore di Classe, sulla base dei colloqui avuti con la famiglia e delle 
  osservazioni  ricevute  dai  docenti,  redige  una  bozza  di  Piano  Didattico 
  Personalizzato che viene discusso dai docenti della classe e quindi condiviso 
  con la famiglia. 
  2. Nel primo consiglio di classe utile o, eventualmente, in un consiglio di 
  classe straordinario, i docenti della classe condividono e approvano il PDP che 
  viene sottoposto alla firma del Dirigente Scolastico. 
  3. Il Coordinatore di Classe convoca la famiglia, se consenziente, per la firma 
  del PDP. Una copia del PDP viene consegnata alla famiglia, mentre l’originale 
  viene conservato nel fascicolo personale dell’alunno. 

Inclusione Durante l’anno 1. Ciascun docente è tenuto ad osservare scrupolosamente quanto stabilito nel 
 scolastico PDP, sia per quanto riguarda la somministrazione delle prove scritte e orali sia 
  per quanto concerne la loro valutazione. 
  2. Il Coordinatore di Classe informa eventuali supplenti in servizio nelle classi 
  con alunni con BES della loro presenza e del PDP adottato. 
   

Valutazione Dicembre Nel corso degli scrutini, il Coordinatore di Classe avrà cura di verificare 
 (trimestre) insieme al Consiglio di Classe l’adeguatezza del PDP valutando la possibilità 
 Giugno di apportare eventuali modifiche e integrazioni migliorative . 
 (pentamestre)  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI Protocollo per l’Inclusione Alunni con Bisogni Educativi Speciali  
- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, MIUR, 2009. 
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170 “Nuove norme in materia di Disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”. 
- Decreto Ministeriale 12 luglio 2011, n. 5669, Decreto attuativo della Legge n.170/2010. Linee guida per il diritto allo 
studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.  
- Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”. 
- Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative”. 
- Nota MIUR n. 2563 del 22.11.2013 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 ” 

 
 
 
 
 
 

 
Pagina 51 di 55 



LA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN SERVIZIO 

 
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 del personale avviene in perfetta sintonia con le priorità stabilite per il prossimo triennio (2016-
2019) dalla circolare MIUR (ottobre 2016) 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. 
a) 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 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.  

b) 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. 

c) Formazione obbligatoria (D. Lgs. 81/08) in tema di sicurezza per tutto il personale. 
d) 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 inclusiva per gli alunni con 
Disturbi Specifici di Apprendimento. Tale iniziativa è parte integrante del progetto nazionale “Dislessia Amica”, 
realizzato dalla Associazione Italiana Dislessia (AID) con Fondazione TIM e di intesa con il MIUR. 

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

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. 

 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PSDN) 

 
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; 
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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 di 10 docenti che saranno 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.) 
 

SICUREZZA 

 
Il D. lgs. 81/08 è la norma 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 defribillatore. 
Ogni anno il Liceo organizza una Formazione obbligatoria (D. Lgs. 81/08) in tema di sicurezza per tutto il personale 

scolastico docenti, personale ATA e alunni. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO  
L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, è diventato uno 

strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curricolo di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di 
autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà di cominciare a superare progressivamente la "tradizionale" 
divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale 
docente. In esito all'attuazione del piano straordinario di assunzione, il Dirigente Scolastico eserciterà le competenze 
previste dai commi da 79 a 82 della Legge n. 107/2015, conferendo incarichi triennali sui posti disponibili, al fine di 
completare l'organico dell'autonomia. Tale organico vuole valorizzare le professionalità di tutti i docenti, senza una 
rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi. In questa sede la 
definizione degli organici indicati si intende su proiezioni a partire dai dati attuali. 
Posti comuni e di sostegno 46 classi 

 

Classe di concorso/sostegno  a. s. 2016-78 
    

A019  12ore + 8 curvatura 
    

A025  58 ore: 3 cattedre+4h 
    

A029  92 ore: 5 cattedre + 2h 
    

A036  55 ore: 3 cattedre + 1h 
    

A037  82 ore: 4 cattedre+ 10 ore 
    

A042  12 ore 
    

A049  223 ore: 12 cattedre + 7 ore 
    

A051  289 ore = 16 cattedre + 1 ore) 
    

A050  54ore= 3 cattedre 
    

A060  112 ore = 6 cattedre + 4h 
    

A246  69 ore: 3 cattedre + 15 ore 
    

A346  145 ore = 8 cattedre + 1 h 
    

A446  40 ore: 2 cattedre + 4 ore 
    

A546  29 ore: 1 cattedra + 11 ore 
    

C031  19 ore 
    

C032  19 ore 
    

C033  11 ore 
    

C034  8 ore 
    

AD00 Sostegno  27 ore 
    

Religione  46 ore = 2 cattedre + 10 ore 
    

Posti per il potenziamento   
    

Tipologia  Docenti n°  
    

A060  1  
    

A049  2  
    

A037  1  
    

A025  1  
    

Sostegno AD00  1  
    

A346  2  
    

A019  2  
    

A036  1  
    

A051  1  
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Particolare dell’ufficio di Dirigenza Scolastica: arredi originali dell’800 postunitario. 
 
 

 

Informazioni utili: orari di ricevimento e recapiti  
Dirigenza: consultare il sito web 

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.gov.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.  
E mail: napm010006@istruzione.it; 
PEC (posta elettronica certificata): napm010006@pec.istruzione.it 
 

f.to Prof.ssa Silvana Dovere 

Dirigente Scolastico  
(firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 d. lgs. n. 39 /1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 55 di 55 


