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IL CONTESTO (I parte)                                             

 

DATI GENERALI SULLA PROVINCIA DI LECCE(*) 

 

Superficie totale: Kmq.2759,40 

Popolazione residente al 31- 03-2012: 814.495 abitanti 

Densità della popolazione 295,17 ab/km² 

N.comuni: 97 

 

(*) Fonti:  ISTAT – sito della Provincia di Lecce 
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IL CONTESTO  (II parte) 

IL TERRITORIO DI MAGLIE  (*) 

 

Centrale nel Salento, molto più che per la posizione geografica, Maglie assurge oggi al ruolo di 

riferimento di tutta la zona  a sud del capoluogo leccese. 

Maglie è fra i centri industriali e commerciali più rilevanti della provincia di Lecce, anche se non 

ha vissuto un travolgente sviluppo industriale né demografico. Sede d'importanti istituzioni, fra le 

quali una grossa Azienda Sanitaria Locale, la città ha preminenza nel campo culturale: Gruppo 

speleologico (che scoprì le grotte di Porto Badisco, dove sono stati rinvenuti dipinti e graffiti di 

animali e di scene di caccia dell'epoca glaciale), Museo Paleontologico, istituzioni scolastiche, 

Biblioteca comunale che, fondata nel 1966, fu la prima biblioteca pubblica pugliese.   

Le attività economiche prevalenti sono quelle industriali e commerciali. Nell'industria è impiegato il 

20% della popolazione attiva: settori predominanti sono quello dell'abbigliamento (più di 10 aziende 

con quasi 300 addetti), dell'alimentazione (oltre 25 aziende con circa 200 addetti) e della meccanica 

(circa 50 imprese con più di 100 addetti). Le imprese edili sono poco meno di 80 e impiegano circa 

600 unità lavorative. Maglie vive di commercio: la percentuale negozi/abitanti è altissima (nell’ordine 

di 1 a 40) e risulta una delle più rilevanti dell’intera nazione. Il commercio all'ingrosso è costituito da 

oltre 115 ditte, con più di 300 addetti. Nel comparto del commercio al dettaglio operano circa 265 

ditte, con quasi 700 addetti. 

Abbastanza rilevante è il settore pubblico: vi è impiegato più di un terzo della popolazione attiva. 

Prevale la pubblica istruzione, con circa 600 unità. Le società di capitale sono 56 e rappresentano il 

sei per cento delle imprese. Il tasso di ricambio fra le imprese è bilanciato.  

Il terziario avanzato è in notevole espansione. Il livello d'istruzione è tra i più alti della Puglia. 

Laureati e diplomati rappresentano il 28% della popolazione, mentre l'analfabetismo è il più basso 

della provincia e della regione. 

Dal punto di vita sportivo domina ovviamente il calcio, con due squadre (U.S.A. Toma Maglie e 

U.S. Assi Maglie) che militano nel campionato di eccellenza e in quello di prima categoria; negli 

ultimi anni si è ritagliata uno spicchio di attenzione anche la pallavolo femminile. Sono presenti 

notevoli impianti: oltre allo stadio Tamborino Frisari con i suoi 5000 posti e di recente rimodernato, 

da ricordare il Circolo Tennis, che sovente ospita anche tornei internazionali e il Bocciodromo che è 

tra i migliori d’Italia e dove si sono disputati, nel tempo, campionati nazionali e addirittura mondiali; 

di recente costruzione la bella struttura sportiva “La Conca”, con numerosi campi da calcetto, una 

pista di Kart; la piscina comunale, di notevole richiamo per tutto l’hinterland magliese.  
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DATI STATISTICI SU MAGLIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

     

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

                        

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) I dati riportati fanno riferimento ad una libera elaborazione di “Maglieweb” 

Scheda socio-economica  
  

Popolazione   14982    

Famiglie 5897  

Disoccupazione 25%  

Disoccupazione giovanile 54%  

Professionisti 200  

Docenti 280  

 

Grado istruzione della popolazione 
   

Laurea 1378 9,20%  

Diploma  5131    34,25%   

Licenza media 4231  28,24%  

Licenza elementare 2772  18,50%  

Alfabeti privi di titolo 479  3,20%  

Analfabeti 343  2,29%  

Minori (0-6 anni) 648 4,33% 

 

Popolazione per categorie socio-professionali  
   

Casalinghe 2635  24%  

Lavoratori dipendenti 3469  32% 

   di cui impiegati 1668    

Pensionati 1816  17% 

Studenti 1630  15% 

Lavoratori in proprio 696  6% 

Imprenditori e liberi 
professionisti 

460  4% 

Dirigenti 96  0,9% 

Soci cooperative e 
coadiuvanti 

159  1,5% 

 

     

 
     

 

Popolazione attiva per attività economica  
   

Agricoltura 193  4%  

Industria 899  18,4% 

Costruzioni 226  4,6% 

Commercio 999  20,5% 

Alberghi e ristoranti 105  2,2% 

Trasporti, 
magazzinaggio, 
comunicazioni 

183  3,8% 

Credito e finanza 227  4,7% 

Affari immobiliari, 
informatica, ricerca 

244  5,0% 

Stato e parastato 549  11,3% 

Istruzione 652  13,4% 

Sanità 418  8,6% 

Servizi pubblici, sociali, 
personali 

151  3,1% 

Servizi domestici 34  0,7% 
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IL LICEO CLASSICO STATALE “F.CAPECE” 

   

LA STORIA DI IERI 
 

L’Istituto “F.Capece” nasce per volontà della duchessa Francesca Capece, che nel 1843 con la 

donazione dei suoi beni alla Compagnia di Gesù  volle incrementare lo studio delle lettere a Maglie. 

I Gesuiti istituirono dapprima classi preparatorie (oggi diremmo primarie) e successivamente 

avviarono corsi di preparazione secondaria. 

Nel 1860 la Compagnia fu espulsa e i beni Capece furono incamerati dallo Stato. 

Dopo un breve periodo d’interruzione, nel 1863 le scuole riaprirono con l’istituzione di un ginnasio 

comunale con l’annesso convitto, registrando subito un buon incremento, tanto che i convittori 

passarono dai 19 iniziali a 43, e gli studenti esterni superarono il centinaio. 

Otto anni dopo, il 6 ottobre 1871, i beni passarono al Comune con l’obbligo di mantenere le 

classi del Ginnasio e le due classi elementari superiori. Con il decreto ministeriale del 10 gennaio 

1877 si ottenne il pareggiamento del Ginnasio, che da allora diventò uno dei maggiori centri di 

formazione del Salento. 

Con l’anno scolastico 1888-89 si aprì la prima classe del Liceo, con 21 studenti, di cui 10 

convittori. Finalmente con Regio decreto del 30 settembre 1907 anche al Liceo fu riconosciuto il 

pareggiamento. 

Per la maggior parte del XX secolo  il Liceo “F.Capece” ha rappresentato per Maglie e il suo 

hinterland una scuola di alta formazione umanistico-letteraria ad indirizzo classico. Entro le sue mura, 

che ospitavano l’annesso convitto, si è plasmato e addottrinato il meglio dell’establishment culturale 

del Basso Salento, intere generazioni di giovani che si sono poi affermati nei campi più diversi, spesso  

proiettando nei figli un sincero attaccamento all’istituzione, intesa veramente come “alma mater” . 

Nell’ultimo quarto del secolo scorso all’ impianto di ordinamento fu affiancata una sperimentazione 

autonoma, che vide attivata nel tempo una struttura pluricomprensiva con diversi indirizzi: classico, 

scientifico, linguistico, tecnico-informatico, artistico, oltre a minisperimentazioni (Piano Nazionale 

d’informatica ed estensione della lingua straniera all’intero ciclo quinquennale del Liceo Classico).  

Negli anni Novanta cessavano gli indirizzi tecnico-informatico ed artistico, mentre gli 

indirizzi scientifico e linguistico adottavano i programmi Brocca.  

Dal 1995 è stato attivato l’indirizzo Linguistico Internazionale ad opzione spagnola.  “Esso 

avrebbe rappresentato il futuro del Capece. Si stabilizzava così una situazione che restituiva 

all’Istituto la sua fisionomia originaria di polo linguistico e umanistico, con la quale avrebbe accolto 

la riforma della scuola secondaria superiore, approvata definitivamente nell’anno scolastico 2009-

2010. 

Era anche la fine di ogni forma di sperimentazione storica, poiché gli indirizzi scientifico e linguistico 

chiudevano anche con i programmi della commissione Brocca per seguire il nuovo ordinamento. 

Come sperimentazione autonoma continuava a sopravvivere solo quello comunemente conosciuto 

come indirizzo Internazionale, la cui revisione avrebbe richiesto un accordo bilaterale tra Italia e 

Spagna1”. 

Il Liceo Capece continua a registrare incrementi nella propria consistenza numerica, chiaro 

indice che l’utenza apprezza e condivide le opportunità configurate nel piano dell’offerta formativa 

elaborato dall’Istituto. Questo trend positivo nelle iscrizioni, unito al regime di autonomia 

riconosciuto alle istituzioni scolastiche, ha portato il Liceo Capece a misurarsi continuamente con le 

sfide inerenti alle nuove problematiche (Obbligo di istruzione, Riordino dei cicli) ad aspetti 

                                                 
1 Per una trattazione completa e attenta della storia del Liceo Capece dalle origini fino ai nostri giorni, si rimanda al 

racconto documento del Prof. Vito Papa, “Il sogno della Duchessa”, Editrice Salentina, 2010, in particolare alla parte 

quinta, “Il rinnovamento”, cap. 2°, “Un ventennio di sperimentazione”. 
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organizzativi, alla formalizzazione della pratica scolastica, all’arricchimento dell’offerta formativa, 

ad una migliore interazione con il territorio. 

Il Liceo Capece da alcuni anni ha individuato e posto in essere delle strategie operative rivolte 

all’autoanalisi d’Istituto, alla rilevazione dei bisogni dell’utenza, al monitoraggio del grado di 

soddisfazione delle diverse componenti scolastiche. Tali attività sono mirate, per un verso, a rendere 

trasparente il modo di operare dell’Istituto e, per l’altro, a produrre effetti di miglioramento, 

favorendo una maggiore rispondenza alle esigenze dell’utenza.  

Il Liceo Capece, uniformando la propria gestione  ad una politica della qualità, ha inteso 

garantire il passaggio da una condizione di autoreferenzialità nelle diverse competenze ad un’azione 

gestionale integrata, programmata per risultati, che consenta il controllo dei processi in atto e la 

possibilità di promuovere il miglioramento. Il conseguimento della certificazione di conformità del 

servizio erogato dall’Istituto alle norme UNI EN ISO 9001 rappresenta il coronamento di un percorso 

che ha visto impegnate le diverse componenti scolastiche, nonché uno stimolo al continuo sviluppo 

di una cultura orientata ad un clima partecipativo e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza.    

La scuola, inoltre, ha partecipato al progetto pilota “Verso una scuola amica”, un progetto nato dalla 

collaborazione tra l’UNICEF e il MIUR conseguendo un riconoscimento dell’attività svolta ed il 

diritto di avvalersi del logo del progetto. 

Dall’a.s. 2012/2013 è istituito anche il corso di lingua cinese, primo nella regione Puglia, 

nell’indirizzo linguistico di ordinamento. 
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FINALITÀ SPECIFICHE DEL LICEO CAPECE: VISION e MISSION 

 

 
Il Liceo Classico “F. Capece” rappresenta ormai da decenni un punto di riferimento didattico-

educativo importante per l'intera comunità in cui opera. Il nostro istituto si caratterizza proprio per 
l'apertura al territorio e per il contatto costante con le Istituzioni, le Università, le imprese ed il mondo 
della ricerca, in modo da favorire in maniera determinante la crescita dei nostri studenti. Per questo 
motivo, la centralità della persona, l'attenzione ai bisogni ed alle esigenze di ciascuno, la 
valorizzazione dei talenti e del merito, costituiscono cardini imprescindibili della nostra azione 
educativa che punta prima di tutto alla formazione di individui con uno spiccato senso civico, di 
cittadini responsabili, attenti ai bisogni della collettività, intesa come entità ma reale e prossima. 

La vision del Liceo Classico “F. Capece” pertanto mira alla formazione di Studentesse e 
Studenti come cittadini consapevoli della ricchezza della cultura, del sapere e della molteplicità dei 
linguaggi, capaci di confrontarsi con la complessità di un mondo in continua trasformazione e di 
agire sulla realtà con adeguati strumenti concettuali e linguistici. 

 
 
Quanto alla Mission, il Liceo Capece intende: 
 

 Promuovere l’unitarietà del sapere pur nella varietà degli indirizzi liceali 
dell’Istituto 

 Far emergere identità nel rispetto delle differenze attraverso una dimensione 
dialogica e solidale 

 Elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, 
abilità e competenze 

 Orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti internazionali, culturali ed 
occupazionali 

 Costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio. 
 
Il Liceo “Francesca Capece” con i suoi indirizzi Classico, Scientifico, Linguistico ed 

Internazionale ad opzione spagnolo, riconosce nella cultura (intesa nell’accezione più ampia, che 
comprende sia il versante classico-umanistico sia il versante scientifico) il fondamento per leggere in 
modo critico e consapevole la modernità e di esplorarla con gli strumenti specifici dei diversi campi 
di indagine: la propria ricercazione è orientata alla costruzione dei valori democratici di cittadinanza, 
in un’ottica europea ed internazionale. L’orientamento formativo, grazie al quale la vita della scuola 
aiuta lo studente a compiere scelte motivate, significative, personali e libere, rappresenta in questo 
quadro uno dei fini della formazione degli studenti. 

Il Liceo quindi offre un’ampia articolazione di proposte curricolari ed extracurricolari tra loro 
coordinate: la didattica disciplinare e interdisciplinare è sia frontale che interattiva, anche grazie 
all’uso delle strutture laboratoriali e delle strumentazioni multimediali, in costante incremento nella 
scuola, così da articolare un’offerta formativa tale da sostenere gli studenti che presentano delle 
difficoltà e supportare quelli che mostrano qualità già evidenziate, attraverso corsi di recupero e 
iniziative rivolte all’eccellenza.  

 
Grazie alla presenza di un corpo docente stabile e qualificato, il Liceo sta affrontando il 

rinnovamento previsto dalla Riforma della scuola secondaria superiore con strumenti pedagogici e 
didattici seri, arricchiti da una articolata attività di ricerca-azione che consente di rideclinare i saperi 
alla luce del nuovo obiettivo delle competenze.  

Pertanto, le linee guida dell’Offerta Formativa del Liceo Capece sono le seguenti: 
 Ricerca didattica e progettazione: rinnovamento delle metodologie didattiche 

in funzione dell’acquisizione di competenze; valutazione per competenze; prove comuni per 
tutti gli indirizzi o per classi parallele dello stesso indirizzo; valorizzazione della biblioteca; 
potenziamento curricolare e extracurricolare. 

 Conoscenza lingue straniere: perché le diversità linguistiche non devono 
trasformarsi in ostacoli alla costruzione di un futuro dignitoso per i nostri giovani. 

 Inclusione, BES e DSA: perché si possa realizzare concretamente il concetto 
di “scuola per tutti e per ciascuno”; 
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 Potenziamento dell’uso delle TIC nella didattica: formazione dei docenti con 
particolare riguardo al processo di de-materializzazione e allo sviluppo della didattica 
multimediale a sostegno del riordino; sviluppo di una pratica didattica multimediale in tutte 
le classi. 

 Orientamento in entrata per la promozione del liceo sulle scuole medie del 
territorio, per accogliere gli studenti che entrano nella nostra scuola e aiutarli nell’inserimento; 
orientamento in uscita  per indirizzare quelli che la lasciano al termine degli studi; azioni di 
accoglienza e inclusione.  

 Educazione alla salute, gruppi sportivi: perché è doveroso badare non solo allo 
sviluppo intellettuale dei ragazzi che ci sono affidati, ma anche al loro benessere fisico.  

 Certamina, premi e concorsi, laboratori, giornalino scolastico: perché la 
creatività favorisce il rinforzo delle motivazioni e il coinvolgimento emotivo, oltre che 
cognitivo, alla vita scolastica degli studenti.  

 Diritti umani, Cittadinanza e Costituzione: perché vivere in un mondo 
complesso significa comprendere che le differenze non sono solo linguistiche, ma anche di 
distribuzione della ricchezza e della dignità umana.  

 Educazione ambientale: perché il mondo non è solo complesso, ma è anche il 
luogo in cui viviamo, l’unico che abbiamo e che dobbiamo consegnare alle generazioni future. 

 Valutazione esterna e autovalutazione d’istituto, anche alla luce dell’attività 
legislativa recente. 
La didattica delle singole discipline si avvale in modo funzionale e non accessorio anche di: 

 visite guidate e incontri culturali; 
 viaggi di istruzione in Italia e all’estero; 
 visione di spettacoli teatrali e cinematografici inseriti nella programmazione 

disciplinare; 
Sul piano extracurricolare, le attività complementari e facoltative proposte dalla scuola e 

scelte dagli studenti, secondo motivazioni, interessi e inclinazioni personali, contribuiscono alla 
formazione armonica e organica della personalità globale di ogni studente, concorrono 
all’approfondimento della propria identità culturale, ma costituiscono anche possibili suggerimenti 
orientativi per le personali scelte future.  
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  LA STRUTTURA COLLEGIALE                                   

Mappa delle relazioni 

 

  
ORGANI COLLEGIALI E COMITATI 

 

Organismi di coordinamento didattico e 

organizzativo: 

 Team di docenti con funzione 

strumentale 

 Gruppi di indirizzo 

 Coordinatori di indirizzo 

 Dipartimenti disciplinari 

 Coordinatori dei dipartimenti 

disciplinari 

 Coordinatori di classe 

 Responsabile viaggi di istruzione 

 Responsabili dei laboratori e della 

biblioteca 

 Responsabile per gli scambi culturali 

 

 

Organismi collegiali: 

 Consiglio d’Istituto 

 Collegio dei docenti 

 Consiglio di classe 

 Comitato di valutazione dei docenti 

 Comitato didattico-scientifico 

 Comitato per la prevenzione e sicurezza 

 Comitato studentesco 

 Assemblea d’Istituto degli studenti 

 Assemblea dei genitori 

 Comitato dei genitori rappresentanti di 

classe e d’Istituto 

 

 

 

 

Docenti 

 

Istituzioni ed 

enti esterni 

 

 

Genitori 

 

DSGA 

Personale 

ATA 

 

Dirigente e 

Collaboratori 

del Dirigente 

 

 

Studenti 
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         Maglie, 3 settembre 2018 
 

 

        Alle Signore e ai Signori Docenti 

 

                  e, p.c., Al Direttore S.G.A. 

         LL. SS. 
 

PIANO ANNUALE E CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ E IMPEGNI DEL PERSONALE DOCENTE 
(art. 28, p. 4,  CCNL 2006/9) 

(Approvato nella seduta del Collegio dei Docenti del 3 settembre 2018) 
 

Inizio lezioni:    17 settembre 2018. 
Termine lezioni:   12 giugno 2019. 
Termine delle attività didattiche: 29 giugno 2019. 
Inizio esami di Stato (1ª prova scritta): presumibilmente 19 giugno 2019, ore 8,30. 
Giorni effettivi di lezione:  202. 
 

SUDDIVISIONE QUADRIMESTRALE 

 

1° quadr.: dal 17 settembre al 24 gennaio     Consigli di Classe per scrutinio: dal 24 gennaio al 1° febbraio. 
2° quadr.: dal 25 gennaio al 12 giugno         Consigli di Classe per scrutinio finale: dal 12 al 15 giugno. 
 

CALENDARIO DELLE FESTIVITÀ e SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

Dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019: vacanze natalizie; dal 18 al 25 aprile 2019: vacanze pasquali e 

anniversario della liberazione; dal 1° al 3 novembre 2018: festa di tutti i Santi e ponte; 8 dicembre 2018: festa 

dell’Immacolata Concezione; 1° maggio 2019: Festa del Lavoro; 4, 5, 6 marzo 2019: ultimi giorni di carnevale 

e mercoledì delle ceneri; 9 maggio 2019: festa del santo Patrono; 10 maggio 2019: giorno successivo alla 

festa del santo Patrono. 
(I giorni in corsivo fanno parte del calendario interno, deliberato dal Consiglio di Istituto). 

 

A)  PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ COLLEGIALI RIGUARDANTI TUTTI I DOCENTI 
(art. 29 CCNL 2006/9) 

(Partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, 

informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini per un totale di 40 ore annue) 

 

CONVOCAZIONE COLLEGIO DOCENTI 
(di norma 2 ore per Collegio per un totale di 12 ore) 

 

Settembre: lunedì 3, venerdì 14. 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  

Piazza A. Moro, 29  -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 
Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

DIRIGENZA CIRCOLARE N. 2 A.S. 2018/2019 
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Ottobre: mercoledì 17. 
Febbraio: giovedì 7. 
Maggio: martedì 14. 
Giugno: lunedì 17. 
 
 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 

(per un totale di 9 ore) 
 

Incontri per Dipartimenti: 2 ore a settembre, 2 ore a aprile, 1 ora per 

                                             la scelta dei libri di testo nel mese di aprile= 5 ore. 

Incontri per Indirizzo:         2 ore a settembre - 2 ore a febbraio= 4 ore. 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 
 

Lunedì 1 ottobre:  ore 17,00-18,00: classi degli Indirizzi Classico e Linguistico (1 ora). 
Martedì 2 ottobre: ore 17,00-18,00: classi degli Indirizzi Scientifico e Linguistico Intern. Spagnolo (1 ora). 
 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

(due incontri annuali di 3 ore cad.= 6 ore) 
 

Dicembre: mercoledì 5 e giovedì 6. 
Aprile:  lunedì 8 e martedì 9. 

Ricevimento individuale in orario antimeridiano (adempimento dovuto, art. 29, c. 2, CCNL 2007/9: due 

periodi di 7 giorni al mese, nei mesi in cui non sono previsti incontri pomeridiani). 
 

 

B)  PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COLLEGIALI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
(art. 29 del CCNL 2006/9: fino a 40 ore annue) 

CRITERI per l'organizzazione dei Consigli di Classe (art. 29 del CCNL 2006/9): la convocazione riguarderà 

la programmazione didattica dei Consigli di Classe (2 convocazioni all'anno), la verifica periodica (2 all'anno), i libri di 

testo (1 all'anno), e le operazioni connesse agli Esami di Stato. 

CONSIGLI DI CLASSE APERTI E VALUTAZIONI INTERMEDIE 
 

Settembre: 27 e 28 (30 minuti per Classe). 
Ottobre: dal 22 al 26 (progettazione annuale di Classe: 1 ora per Classe). 
Novembre: dal 26 al 29 (verifica intermedia: 45 minuti per Classe). 
Marzo:  dal 25 al 28 (verifica intermedia: 1 ora per Classe). 
Maggio: 6 maggio – Cons. di Classe paralleli per la scelta dei libri di testo (30 minuti per Indirizzo). 

CONSIGLI DI CLASSE PER ESAMI DI STATO 
 

Designazione Commissari:  a conclusione del Collegio di febbraio. 

Approvazione Documento finale: maggio 7-8 (sedute di 1 ora cad.) 
 

DATE PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Marzo - aprile 2019 
PROVA DI EVACUAZIONE 

1ª prova con preavviso: mese di novembre. 2ª prova senza preavviso. 
 

PROVE INVALSI 

II secondaria di secondo grado: Italiano, Matematica 

              - classi NON campione: dal 6 maggio 2019 al 18 maggio 2019. 

              - classi campione: dal 7 maggio 2019 al 10 maggio 2019. 

V secondaria di secondo grado: Italiano, Matematica e Inglese 

              - classi NON campione: dal 4 marzo 2019 al 30 marzo 2019. 

              - classi campione: dal 12 marzo 2019 al 15 marzo 2019. 
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ESAMI INTERNI: Esami preliminari per i candidati privatisti: 22-31 maggio 2019. 
   Esami di Idoneità e Integrativi: prima settimana di settembre 2019. 
N.B.: 

Le date precedentemente indicate potrebbero subire variazioni in conseguenza di eventi non prevedibili; 

pertanto, tutte le riunioni saranno convocate con apposita Circolare della Dirigenza. 
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Dirigente Scolastico: 

Prof.ssa GABRIELLA MARGIOTTA  

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

1° Collaboratore: 

Prof. Sac. Luca MATTEO 

 Elaborazione e adattamento dell’orario delle lezioni  

 Organizzazione delle supplenze brevi  

 Controllo quotidiano delle assenze, ritardi e uscite anticipate 

degli alunni  

 Firma sugli atti amministrativi in assenza del D.S.  

 Funzioni organizzative dell’istituto durante le assenze del D.S.  

2° Collaboratore: 

Prof.ssa Fabrizia 

ALEMANNO 

 Organizzazione delle attività collegiali delle riunioni dei 

docenti  

 Organizzazione delle attività extracurricolari e pomeridiane  

 Redazione del verbale relativo allo svolgimento del C.d.D  

Coordinatori di succursale 

Via San Pio X: 

 

Prof. Piero PELLEGRINO 

Via Vanini: 

 

Prof.ssa Giovanna 

GENTILE 

 Organizzazione delle succursali, con particolare riferimento al 

controllo delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate  

 Coordinamento delle attività di didattica compensativa, degli 

scrutini e delle attività pomeridiane  

 Organizzazione didattica delle aule  

 Coordinamento e cura delle relazioni con il Dirigente 

scolastico e con la sede centrale  
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art. 30 CCNL 2006/2009) 

Docente designato Area di competenza 

 

 

Prof.ssa Rita MELE 

Area 1: Gestione del piano dell'offerta formativa: stesura e 

pubblicazione del documento, coordinamento organizzativo, supporto 

all'elaborazione delle schede di progetto secondo apposito modulo. 

Elaborazione di sistemi di autoanalisi e monitoraggio del POF/PTOF 

e degli apprendimenti. Coordinamento dei rapporti tra la scuola, le 

famiglie, gli enti pubblici e le associazioni.  

 

Prof.ssa Luciana 

PASTORE 

Area 2: Coordinamento dei servizi ai Docenti: programmazione, 

aggiornamento, formazione in servizio. Coordinamento dell'utilizzo 

delle nuove tecnologie e della biblioteca in collaborazione con il Web 

Master. Cura della documentazione educativa e produzione di materiali 

didattici. 

 

Prof.ssa Emilia 

CARRETTA 

Area 3: Coordinamento dei servizi agli Studenti:  

accoglienza, obbligo scolastico, piano di sostegno, insuccesso e 

successo scolastico. Coordinamento delle attività extracurricolari in 

collaborazione con il Secondo Collaboratore del D.S. Supporto 

all’organizzazione delle Assemblee d’Istituto e alle Assemblee di 

Classe. 

 

Prof.ssa Maria Lucia 

PULIMENO 

 

Area 4: Orientamento in entrata ed uscita: coordinamento e gestione 

delle attività di continuità, di orientamento e tutoraggio. 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Prof.ssa Maria Teresa 

PICCINNI 

Area 5: Gestione dei processi di valutazione: coordinamento delle 

attività di valutazione degli Studenti (INVALSI). Analisi delle 

modalità di programmazione didattica. Valutazione degli 

apprendimenti. Valorizzazione delle eccellenze. 
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MAPPA DELLE FUNZIONI 

 

 

DOCENTE 

 

 Progetta, organizza, gestisce e valuta l’attività didattica secondo 

quanto previsto dal P.O.F 

 Cura la formazione e l’autoaggiornamento al fine di sviluppare 

competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-

didattiche, organizzativo-relazionali e di ricerca 
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Coordinatore di 

indirizzo 

 Presiede le riunioni di indirizzo 

 Individua e definisce con il Dirigente scolastico le questioni di 

pertinenza dei vari indirizzi 

 Coordina l’attività di indirizzo 

 Individua le problematiche e le questioni relative all’indirizzo e 

se ne fa portavoce presso il Dirigente scolastico 

 

 

 

Coordinatore 

dipartimento 

disciplinare 

 Presiede le riunioni del gruppo disciplinare 

 Individua e definisce con il dirigente scolastico le aree di 

competenza del dipartimento 

 Raccoglie, promuove e coordina progetti e iniziative inerenti 

alle discipline di competenza 

 Coordina l’azione dei docenti della materia nei diversi corsi 

 Coordina l’adozione dei libri di testo e riferisce in collegio dei 

docenti 

 Segue le problematiche connesse alla didattica delle singole 

discipline nel corso dell’anno e ne informa il Dirigente  

 

 

 

Coordinatore 

consiglio di classe 

 Presiede le riunioni del C.d.C. in assenza del Dirigente 

scolastico 

 È garante della continuità del progetto formativo del C.d.C. 

 Coordina le interazioni tra le diverse componenti del C.d.C. 

 È punto di riferimento per il Dirigente e per i colleghi per le 

questioni didattiche e organizzative 

 È punto di riferimento per gli studenti della classe per la 

soluzione di problemi e per il coordinamento delle attività della 

classe e per le assemblee di classe 

 Cura le relazioni tra Dirigente e C.d.C. 

 Cura la comunicazione tra C.d.C. e famiglie degli studenti 

Segretario di 

indirizzo, di 

dipartimento 

disciplinare e di 

consiglio di classe 

 Cura i verbali delle riunioni 

 Collabora con il coordinatore per la piena realizzazione delle 

attività del team di lavoro 

 

Componenti di 

commissioni e 

gruppi di lavoro e 

di ricercazione 

Aree di competenza: 

 Commissione Sicurezza 

 Commissione Mobilità Studentesca 

 Gruppo tecnico per la valutazione 

 Gruppo tecnico di miglioramento 

 Gruppo tecnico per la programmazione e progettazione 

 Gruppo tecnico per le TIC 

 

Coordinatore 

commissione 

 Presiede le riunioni della commissione in assenza del Dirigente 

scolastico 

 Indirizza l’attività della commissione in coerenza con il P.O.F. 

 Informa il Dirigente e il collegio dei docenti sui lavori e sulle 

proposte della commissione 
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Responsabile di 

progetto 

 Presiede le riunioni del gruppo di progetto in assenza del Dirigente 

 Indirizza l’attività del gruppo di progetto in coerenza con il P.O.F. 

 Informa il Dirigente e il collegio dei docenti sul progetto 

 

Responsabile di 

laboratorio e 

biblioteca 

 Formula proposte in merito all’acquisto di materiali e di attrezzature 

 Formula proposte per il regolamento d’uso 

 Predispone l’orario per l’utilizzo 

 Controlla la funzionalità delle attrezzature e organizza gli interventi 

per la manutenzione, previa consultazione con il Dirigente scolastico 

 

Membro 

commissione 

elettorale 

 Gestisce tutte le operazioni inerenti alle elezioni degli OO.CC. 

Membro comitato 

di valutazione 

 Valuta il servizio dei docenti, secondo le competenze previste dalle 

relative norme legislative 
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ORGANIGRAMMA ANNUALITÀ 2018_2019 

Collaboratori del Dirigente 

Primo Collaboratore del Dirigente: prof. Sac. Luca Matteo  

Secondo Collaboratore del Dirigente: prof.ssa Fabrizia Alemanno  

Collaboratore Succursale Via Vanini: prof.ssa Giovanna Gentile  

Collaboratore Succursale Via San Pio X: prof. Piero Pellegrino 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Sig. Alessandro Patella 

1: Gestione del piano dell’offerta formativa: prof.ssa Rita Mele  

2: Coordinamento dei servizi ai Docenti: prof.ssa Luciana Pastore  

3: Coordinamento dei servizi agli Studenti: prof.ssa Emilia Carretta  

4: Orientamento in entrata ed uscita: prof.ssa Maria Lucia Pulimeno  

5: Gestione dei processi di valutazione: prof.ssa Maria Teresa Piccinni 

  

Responsabili e Referenti 

 

PROGETTO AUTONOMIA 

Coordinatore prima prova: prof.ssa Angela De Simone 

Coordinatore scrutini, corsi di recupero ed esami integrativi: prof.ssa Fabrizia Alemanno e 

F.S. Area 3 

Responsabile Centro Linguistico “F. Capece”: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

Responsabile Progetto Certamina e Olimpiadi di Italiano e Civiltà Classiche: prof.ssa M. 

Cristina Antonaci 

Referente Intercultura: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

Referente Educazione alla Legalità: prof. Fausto Melissano 

Referenti per le Olimpiadi: Matematica e Fisica, prof.ssa Eufemia A. Fantastico; Scienze 

naturali, prof.ssa Maria T. Piccinni; Filosofia, prof.ssa Ida Vinci 

Referenti compilazione orario scolastico: proff. Vantaggiato Loredana, Maria Teresa Piccinni 

Referente CLIL: prof.ssa Laura Quarta 

Referente Attività sociali: prof.ssa Anna Licia Resta 

Referente “Rete Nazionale Licei Classici: prof.ssa Maria Rosaria Campa 

 

AREA DEI LABORATORI E DEI SERVIZI INFORMATICI 

Responsabile Laboratori Linguistici: prof.ssa Valerie E. Dennis 

Responsabile Laboratori Informatici e Test Center ECDL: prof.ssa Maria Pia De Cagna 

Responsabile Laboratorio Fisica, Chimica, Biologia e Oss.ro astronomico e meteor.: prof. 

Sergio Coluccia 

Responsabile sito scuola: prof.ssa Maria Teresa Piccinni 

 

AREA DEI SERVIZI SPORTIVI 

Responsabile palestra: prof.ssa Elena Nascente Polo 

Responsabile servizi sportivi e Centro Sportivo studentesco: prof. Piero Pellegrino 

Accomp.to Studenti attività sportive: proff. Piero Pellegrino, Elena Nascente Polo, Addolorata 

De Gabriele, Claudio De Pascali 

 

GRUPPO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Referente DSA e BES: prof.ssa Luciana Merola 

Gruppo H: 

– prof.ssa Luciana Merola, Referente del gruppo 

– prof. Giuseppe Borgia, Docente di sostegno 
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– prof.ssa Nicoletta Colaci, Docente di sostegno 

– prof. Giorgio Mastrobisi, Docente di sostegno 

– prof.ssa Maria Grazia Rizzo, Docente di sostegno 

– prof. Michele Serra, Docente di sostegno 

– prof.ssa Concetta Spinelli, Docente di sostegno 

– Coordinatore verbalizzante di Classe 

 

Comitati e Commissioni 

 

Comitato per la Valutazione del Servizio dei Docenti: 

 

PRESIDENTE:          prof.ssa Gabriella Margiotta, Dirigente Scolastico 

DOCENTI:                prof. Luigi Abate, prof. Corrado Corvaglia, prof.ssa Laura Quarta 

GENITORE:              sig.ra Francesca Chiarello 

STUDENTE:             Mauro Negro 

ESTERNO:                prof. Sebastiano Zenobini 

 

Nucleo Interno di Valutazione: 

proff. Emilia Carretta, Rita Mele, Luciana Pastore, Maria Teresa Piccinni, Maria Lucia 

Pulimeno. 

 

Comitato Scientifico-Didattico: 

proff. Maria Luce Campa, Sergio Coluccia, Fausto De Giuseppe, Antonio Petracca 

 

Comitato Progetto Biblioteca e Attività Culturali: 

proff. Maria Cristina Antonaci, Ida Vinci, Maria Grazia Zocchi, Giusy Negro, Antonio Puce, 

Rita Tunno 

 

Comitato per la Prevenzione e la Protezione: 

Responsabile S.P.P.: prof. arch. Antonio Rinaldi 

Addetto S.P.P.: proff. Piero Pellegrino, Antonio Petracca 

Addetto 1° soccorso: prof. sac. Luca Matteo 

 

Commissione elettorale: 

proff. Fausto De Giuseppe, Vincenzo Puzzovio 

 

Commissione mobilità studentesca: 

Scambi Culturali: prof.ssa Fabrizia Alemanno 

Viaggi d’Istruzione e Visite Guidate: prof. Vincenzo Puzzovio, Primo Collaboratore 

 

Gruppo Prove Comuni: 

per Italiano, la prof.ssa Angela De Simone; per Matematica, la prof.ssa Luciana Pastore; per 

Inglese, la prof.ssa Fabrizia Alemanno 

 

Amministrazione 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI: Sig. Alessandro Patella 

  

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

Protocollo: Sig. Renato Spagnolo 
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Contabilità: Sig.ra Marisa Colella 

 

Gestione Personale: 

 

Gestione Studenti: Sig. Graziano Curri e Sig.ra Anna Rita Maraschio 

 

 

COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA A.S. 2018/2019 

MARGIOTTA GABRIELLA D.S.  

PATELLA ALESSANDRO D.S.G.A.  

MELE RITA  DOCENTE  

COLELLA MARISA  ASS. AMM.  

CHIARELLO MARIA FRANCESCA GENITORE  

 STUDENTE  

  

 

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019 

MARGIOTTA GABRIELLA D.S.   

PATELLA ALESSANDRO D.S.G.A.   

CARRETTA EMILIA DOCENTE   

DE SIMONE ANGELA DOCENTE   

MACCHITELLI BENEDETTA DOCENTE   

MATTEO SAC. LUCA DOCENTE   

MELE RITA DOCENTE   

NASCENTE POLO ELENA DOCENTE   

PICCINNI MARIA TERESA DOCENTE   

PUZZOVIO VINCENZO DOCENTE   

COLELLA MARISA ASS. AMM.   

CURRI GRAZIANO ASS. AMM.   

CHIARELLO MARIA FRANCESCA GENITORE   

GIORDANO ALESSANDRA GENITORE   

SPECCHIA ANNA LORETANA GENITORE   

TANIELI LOREDANA GENITORE   

 STUDENTE   

 STUDENTE   

 STUDENTE   

 STUDENTE   

  

 

COMPONENTI CONSULTA PROVINCIALE A.S. 2018/2019 

  STUDENTE 

  STUDENTE 

  

 

COMPONENTI ORGANO DI GARANZIA A.S. 2018/2019   

MARGIOTTA GABRIELLA D.S.   

SPECCHIA LORETANA PRESIDENTE C.I.  

CESARI IMMACOLATA DOCENTE EFFETTIVO 

CHIARELLO MARIA FRANCESCA GENITORE EFFETTIVO 

TUNNO RITA DOCENTE SUPPLENTE 

TANIELI LOREDANA  GENITORE SUPPLENTE 
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RESPONSABILI DI AREA 

 

Area Scientifico-Tecnologica:  Coordinatore  prof.ssa Eufemia Angela Fantastico 

Area Linguistico-Letteraria:    Coordinatore  prof.ssa Fabrizia Alemanno 

Area Storico-Sociale:    Coordinatore  prof.ssa Ida Vinci 

 

RESPONSABILI DI INDIRIZZO 

 

Indirizzo Classico:  Coordinatore: prof.ssa  Maria Rosaria Campa 

Indirizzo Scientifico:  Coordinatore: prof.ssa Eufemia Angela Fantastico 

Indirizzo Linguistico EsaBac:  Coordinatore: prof.ssa Ida Vinci 

Indirizzo Linguistico Internazionale:  Coordinatore: prof.ssa  Fabrizia Alemanno 

  

RESPONSABILI DI DIPARTIMENTO 

 

Religione: Coordinatore: prof. sac. Luca Matteo 

Italiano, Storia , Geografia: Coordinatore: prof.ssa Angela De Simone 

Latino: Coordinatore: prof.ssa Maria Cristina Antonaci 

Greco triennio: Coordinatore: prof.ssa  Angela Benegiamo 

Matematica e Fisica: Coordinatore: prof.ssa Eufemia Angela Fantastico 

Storia dell’Arte: Coordinatore: prof.ssa Maria Grazia Greco 

Filosofia e Storia: Coordinatore: prof.ssa  Ida Vinci 

Diritto ed Economia: Coordinatore: prof. Fausto De Giuseppe 

Inglese: Coordinatore: prof.ssa Alessandra Chiriatti 

Francese: Coordinatore: prof.ssa Nicolina Nocco 

Tedesco: Coordinatore: prof.ssa Maria  Mastria 

Spagnolo: Coordinatore: prof.ssa Inmaculada Trejo 

Scienze: Coordinatore: prof. ssa Maria Teresa  Piccinni 

Scienze Motorie e Sportive: Coordinatore: prof.ssa Sandra Calò 

Sostegno: Coordinatore: prof.ssa Luciana Merola 

  

COORDINATORI DI CLASSE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Indirizzo Classico: 

Classe Coordinatore verbalizzante   

I   A CORVAGLIA CORRADO  

I   B MALORGIO ANTONIO  

I   C  MAGNOLO ELENA  

II  A BENEGIAMO ANGELA  

II B DE SIMONE ANGELA  

III A CAMPA M. R.  

III B MAGURANO PASQUALINA M.  

IV A DE CAGNA MARIA PIA  

IV B CHIRI ELISABETTA  

V  A PANAREO GABRIELLA  

V  B GRIMALDI MARIA RITA  
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Indirizzo Scientifico: 

Classe Coordinatore verbalizzante   

I   A COLUCCIA SERGIO  

I   B BRIGANTI RAFFAELE  

I   C PELLEGRINO PIERO  

II A TOMMASI ANTONELLA  

II B VANTAGGIATO LOREDANA  

II C MURRI DELLO DIAGO CARM.  

III A FANTASTICO EUFEMIA A.  

III B PICONESE CATERINA  

III C MELE RITA  

IV A CESARI MARIA CLARA  

IV B MELE RITA  

V A     PULIMENO MARIA LUCIA 

V B      PICCINNI MARIA TERESA 

   

Indirizzo Internazionale: 

Classe Coordinatore verbalizzante   

I   A CAMPA M. LUCE  

I   B DE DONNO M. ROSARIA  

I  C MASTRIA DOMENICA  

I  D CALDARAZZO LENA  

II A NASCENTE POLO ELENA  

II B CARRETTA EMILIA  

II  C  DE GABRIELI  M. ADDOL.  

II  D ALOISI LORENZA  

III A CONGEDO MARIA LAURA  

III B RESTA ANNA LICIA  

III C SERRONE GIUSEPPINA  

IV A ALEMANNO FABRIZIA  

IV B MACCHITELLI BENEDETTA  

V  A ALEMANNO FABRIZIA  

V  B NASCENTE POLO ELENA  

V  C BONAVOGLIA M. GRAZIA  

  

Indirizzo Linguistico EsaBac: 

Classe Coordinatore verbalizzante   

I   A DE PASCALI CLAUDIO  

I   B PAGLIARANI GABRIELLA  

II  A GENTILE GIOVANNA  

II  B CESARI IMMACOLATA  

III A CHIRIATTI ALESSANDRA  

III B VINCI IDA  

IV A DE DONNO ANTONIO  

IV B DE MARZO GIORGIA  

V  A    ANTONACI MARIA CRISTINA 

V B     MANGIA LIVIA 
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MAPPA DELLE RISORSE 

 

RISORSE UMANE RISORSE STRUTTURALI E MATERIALI 

Interne 

(normativa di 

riferimento: 

CCNL 2006/2009) 

Esterne 

(le collaborazioni 

esterne sono citate 

nei singoli progetti) 

 Biblioteca con materiale librario (circa 12000 

volumi con tavoli interattivi iPad e Pc touch 

screen) visivo e audiovisivo collegata in rete 

con altre scuole e istituzioni, aperta tutte le 

mattine durante le ore di lezione e in orario 

pomeridiano ogni giovedì, anche al pubblico 

esterno, dalle ore 15.00 alle 18.00 

 Emeroteca (6 quotidiani, 7 settimanali italiani e 

2 settimanali stranieri, 35 riviste) 

 n. 1 Laboratorio grafico-artistico con PC Apple 

 n. 3 Laboratori di fisica, chimica e biologia 

 n. 3 Laboratori di informatica 

 n. 2 Laboratori linguistici 

 n. 1 Aula multimediale con tecnologia Dolby 

surround 

 n. 1 Osservatorio astronomico e meteorologico 

 Palestra coperta e scoperta 

 Aula Magna 

 Servizio fotocopie 

 Servizi di segreteria, aperti al pubblico dalle ore 

10.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì e dalle 

ore 9.30 alle ore 12.00 di sabato, con apertura 

pomeridiana il giovedì dalle ore 15.30 alle 

18.30 

 Strumenti informatici e multimediali 

 Strumenti musicali 

 Archivio corrente sull’orientamento 

 Dirigente scolastico 

 N. 94 docenti  

 

A.T.A.: 

 Direttore dei servizi 

generali e 

amministrativi 

 N. 7 assistenti 

amministrativi 

 N. 2 assistenti 

tecnici di 

laboratorio 

 N.14 collaboratori 

scolastici 

 

 

 Enti locali 

 ASL 

 Figure 

professionali 

 Agenzie 

educative 

 Liberi 

professionisti 

 Associazioni 

pubbliche e 

private 

 Organizzazioni 

nazionali e 

internazionali 
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SERVIZI 

 

 

Area di sistema 

 Progettazione P.T.O.F. e relativa 

attuazione annuale 

 Comunicazione 

 Informazioni 

 Rapporti con il territorio 

 Rapporti con altre istituzioni 

scolastiche 

 Gestione documentazione 

 Ricevimento genitori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Area strumentale 

 Iscrizioni 

 Formazione classi 

 Gestione orario 

 Gestione laboratori e biblioteca 

 Servizi amministrativi 

 Rilascio certificazioni 

 Formazione del personale 

 Archivio 

 Portineria 

Area centrale/caratterizzante 

 Attività didattica ordinaria 

 Corsi di recupero disciplinare 

 Accoglienza 

 Orientamento in itinere 

 Orientamento universitario e rivolto al mondo del lavoro 

 Educazione alla salute e al benessere psico-fisico – C.I.C. – Sportello di consulenza psico-

pedagogica 

 Integrazione 

 Mobilità studentesca: viaggi di istruzione, uscite didattiche, ecc. 

 Progetti di partenariato internazionale: scambi culturali, Centro linguistico 

 Offerta formativa aggiuntiva: corsi sulle nuove tecnologie, corsi di lingua straniera, attività sportiva, 

laboratori delle arti e dei linguaggi musico-teatrali, ecc. 

 Educazione all’ambiente 

 Tutoraggio 

 Sportello didattico 
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Relazioni Funzioni Strumentali 

 
 

 

 

LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 
       Linguistico Internazionale Spagnolo  
Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 

Tel. 0836/484301 - Fax 0836/484302 
Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art.33 CCNL 2006/2009) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa MELE Rita 
Anno scolastico: 2017/2018 

Settore di competenza Area 1:  

Gestione del Piano (Triennale) dell’Offerta Formativa 

 

Premessa 

Durante l’anno scolastico 2017/2018 ho ricoperto per il sesto anno l’incarico di Funzione 

Strumentale per l’area 1. Ho cercato di svolgere tale funzione principalmente con la 

consapevolezza che è necessario impegnarsi fattivamente e attivamente al fine di sostenere la nostra 

Istituzione. 

Obiettivi 

Strutturare un documento che presenta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nonché la sua 

Attuazione annuale, in sintonia con le componenti che lo elaborano e con le componenti che ne 

sono i fruitori (Famiglie, Studentesse e Studenti, Territorio), costituisce la finalità principale del 

Progetto. L’obiettivo è stato quello di proseguire il lavoro avviato nei precedenti anni scolastici e 

di realizzare i seguenti obiettivi:  

- Adeguamento ed integrazioni del P.T.O.F. sulla base degli indirizzi della D.S. e delle linee 

guida approvate dal Collegio Docenti; 

- Stesura del Piano Annuale sulla base dell’integrazione e/o modifica di quanto già 

pubblicato nell’anno scolastico 2016/17;  

- Sviluppo di una visione unitaria della progettualità di istituto;  

- Operare in sinergia con la D.S., il DSGA, i collaboratori vicari, le altre F.S., i referenti di 

plesso e di progetto;  

- Promuovere e sostenere azioni di collaborazione didattico-professionale;  

- Coordinare la progettazione curricolare; 

- Valutare le attività del Piano sia curricolari che extracurricolari (monitoraggio iniziale in 

itinere e finale);  

- Informare e pubblicizzare la Scuola (raccordo con le famiglie). 

Attività e azioni effettuate 

Azione 1: Stesura del Piano Annuale 

 Acquisizione di atti e prospetti riguardanti le attività del Piano;  

 Aggiornamento e revisione del Piano 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q=stemma+repubblica+italiana&sa=X&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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 Analisi e schedatura dei Progetti 

 Raccolta dei dati relativi all’anno scolastico in corso e inerenti all’area della progettazione 

educativa e didattica curricolare ed extracurricolare e all’area dell’organizzazione.  

 Stesura del Piano e, nella fase successiva all’approvazione dello stesso, produzione di 

allegati che ne consentano il progressivo aggiornamento, sulla base delle attività deliberate 

in itinere dal Collegio dei Docenti.  

 Pubblicazione del Piano Annuale per consentire agli utenti una rapida consultazione 

all’interno del sito della Scuola.  

Azione 2: stesura del P.T.O.F.  

 Raccolta dei dati relativi al triennio 2016-2019, inerenti all’area della progettazione 

educativa e didattica curricolare ed extracurricolare e all’area dell’organizzazione, sulla 

base degli indirizzi della D.S. e delle linee guida approvate dal Collegio Docenti.  

 Inserimento del Piano di miglioramento e di tutte le azioni individuate dai Dipartimenti, 

sulla base del RAV, volte a rendere l’offerta formativa più efficace e più rispondente alle 

esigenze dell’utenza e del territorio.  

 Pubblicazione del P.T.O.F. all’interno del sito della Scuola.  

Azione 3: coordinamento della progettazione curricolare (raccordo con i Referenti di 

Dipartimento) 

 Raccolta delle progettazioni didattiche dei Dipartimenti e delle relative attività 

programmate, che confluiscono sia nel P.O.F. che nel P.O.F.T. 

Azione 4: valutazione delle attività del POF sia curricolari che extracurricolari (monitoraggio 

iniziale, in itinere e finale) 

 Produzione di una tabella riassuntiva dei progetti extracurricolari approvati dal Collegio dei 

Docenti, da inserire sul sito web della Scuola, al fine di dare agli alunni la possibilità di 

essere a conoscenza contemporaneamente di tutte le proposte ed aderire così ad uno o più 

progetti in modo consapevole. 

 Predisposizione di una scheda di monitoraggio iniziale, in itinere e finale dei progetti, 

finalizzata a verificare le aspettative dei partecipanti, l’interesse suscitato dal progetto e la 

sua ricaduta didattica sugli allievi.  

 Predisposizione di un questionario on-line destinato agli alunni che partecipano ai progetti 

extracurricolari, volto a verificare l’interesse suscitato dall’attività e a verificare la capacità 

di autovalutazione. 

Azione 5: informazione e pubblicizzazione della Scuola (raccordo con le famiglie) 

 Produzione, pubblicazione e aggiornamento del P.O.F./P.T.O.F. per consentire una 

informazione sugli aspetti e sulle finalità precipue del Liceo. 

Azione 6: raccordo con le Funzioni Strumentali 2, 3, 4 e 5 

 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali, in particolare per: Piano di Formazione 

Triennale (Scuole dell’Ambito 19); Elaborazione e stesura  Progetti PON; Monitoraggio  e 

percezione dell’Istituzione nonché dei progetti rivolti ai Docenti e agli Studenti, nonché 

delle iniziative di orientamento sia in ingresso sia universitario. 

 Sostegno all’Ufficio di Presidenza; 

 Partecipazione alle riunioni di Staff. 

Metodologie utilizzate 

 Incontri frequenti con il Dirigente Scolastico. 

 Coordinamento con le altre F.S. 

 Incontri programmati, consultazioni e utilizzo della posta elettronica con i docenti 

responsabili delle altre funzioni strumentali, con i collaboratori del Dirigente Scolastico, 

con i Coordinatori di Indirizzo e di Classe, i Responsabili dei Gruppi Disciplinari, con i 

Docenti responsabili dei progetti, i Docenti coinvolti nei diversi progetti, il Collegio dei 

Docenti. 

 Lavori di gruppo con il personale amministrativo. 
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 Lavoro individuale. 

Monitoraggio e valutazione 

Relativamente ai progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati nel Collegio di 

Ottobre e contenuti nel Piano Annuale, sono stati tutti portati a termine con successo grazie 

all’impegno dei Docenti interessati. Numerosi sono stati i premi e i riconoscimenti ottenuti dal 

nostro Liceo a seguito delle attività progettate e svolte.  

 

 Produzione di una tabella riassuntiva dei progetti extracurricolari approvati dal Collegio dei 

Docenti, da inserire sul sito web della Scuola, al fine di dare agli alunni la possibilità di 

essere a conoscenza contemporaneamente di tutte le proposte ed aderire così ad uno o più 

progetti in modo consapevole. 

 Predisposizione di questionari di monitoraggio rivolti a Studenti Docenti Genitori e 

personale ATA volti a verificare l’interesse suscitato dalle attività e a verificare la capacità 

di autovalutazione, finalizzata a verificare le aspettative dei partecipanti, l’interesse 

suscitato dal progetto e la sua ricaduta didattica sugli allievi.  

 

Maglie, 19 giugno 2019 

La Funzione Strumentale Area 1 

 Prof.ssa Rita Mele 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art.33 CCNL 2006/2009) 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa Luciana PASTORE 
Anno scolastico: 2017/2018 

Settore di competenza 

COORDINAMENTO DEI SERVIZI AI DOCENTI 

 PROGRAMMAZIONE, AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 COORDINAMENTO DELL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E DELLA 

BIBLIOTECA IN COLLABORAZIONE CON IL WEB MASTER 

 CURA DELLA DOCUMENTAZIONE EDUCATIVA E PRODUZIONE DEI 

MATERIALI DIDATTICI 

Obiettivi 

Gli obiettivi prefissati per il lavoro della funzione strumentale legata all’Area Coordinamento dei 

servizi ai Docenti, per l’anno scolastico 2017/2018, sono stati quelli di creare un progetto che 

potesse: 

1. Gestire il piano di formazione e/o aggiornamento dei Docenti sia a livello d’Istituto che di 

ambito; 

2. Coordinare e promuovere l’uso di nuove tecnologie; 

3. Fornire ai docenti tutta la modulistica necessaria allo svolgimento della loro funzione. 

Attività e azioni effettuate 

 Supporto all’attività dei docenti e ai processi formativi interni ed esterni, predisposizione 

interventi di miglioramento.  

 Analisi dei bisogni formativi e monitoraggio delle strategie d’intervento.  

 Coordinamento del piano di formazione/aggiornamento e incentivazione dei percorsi di 

autoformazione.  

 Supporto alla gestione delle ore di Potenziamento: formulazione orario e linee 

programmatiche 

 Organizzazione  delle attività extracurriculari dei Docenti dell’organico Potenziato 

 Promozione di progetti e attività culturali degli studenti e dei docenti, anche in 

collaborazione con enti, associazioni e con l’Università degli Studi del Salento. 

Metodologie utilizzate  
 Incontri con il Dirigente Scolastico. 

 Coordinamento con le altre F.S. 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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 Incontri programmati, consultazioni  e utilizzo della posta elettronica con i docenti 

responsabili delle altre funzioni strumentali, con i collaboratori del Dirigente Scolastico, 

con i Coordinatori di Indirizzo e di Classe, i Responsabili dei Gruppi Disciplinari e dei 

laboratori, con i Docenti responsabili dei progetti, il Collegio dei Docenti. 

 Rapporti con il personale amministrativo   

 Lavoro individuale 

Monitoraggio e valutazione 

Gli interventi hanno avuto come finalità:  

 favorire il processo di scambio e disseminazione delle esperienze didattiche per mettere in 

atto, in una logica sistemica, le pratiche più significative e innovative che possano diventare 

sapere condiviso della comunità scolastica; 

 offrire l’opportunità di esperienze formative per i docenti, per mettere a disposizione una 

varietà di sollecitazioni culturali, che restituisca ad ogni docente la sua fisionomia di 

intellettuale e studioso impegnato a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di crescita 

culturale e successo scolastico; 

 condividere le informazioni tra docenti circa le novità in materia di politica scolastica; 

 promuovere la consapevolezza di corresponsabilità di ogni docente nei processi di crescita 

della comunità scolastica, favorendo la valorizzazione delle competenze interne e i processi 

per realizzare una scuola inclusiva, capace di accogliere i molteplici linguaggi e le 

molteplici esperienze; 

 concorrere alla realizzazione del piano di autoanalisi del sistema scuola, con riferimento 

particolare all’analisi dei bisogni educativi e al successo delle strategie d’intervento. 

 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento della scuola è stato predisposto e presentato al Collegio 

dei docenti, che lo ha deliberato nel mese di Ottobre. La programmazione degli interventi formativi 

si è basata solo sui risultati di un’indagine conoscitiva, non mediante la somministrazione di un 

questionario sulle competenze acquisite e sui bisogni formativi dei docenti. 

Tramite richieste dirette e specifiche da parte dei Docenti, è stata valutata la possibilità di 

organizzare specifici corsi di aggiornamento rispondenti ai bisogni e alle reali esigenze della scuola 

e dell’offerta formativa con l’apporto di figure interne che abbiamo maturato specifiche esperienze 

in alcuni settori-chiave della formazione. 

L’attività di formazione è stata ispirata a:  

o consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti e 

competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e 

l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli specifici 

saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai fini anche 

della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  

o consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare informazioni e 

competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie informatiche);  

o sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di ordinamento;  

o facilitare l’accoglienza e l’inclusione degli alunni disabili e in generale dei BES;  

o favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto;  

o favorire lo sviluppo delle competenze informatiche;  

o favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche e metodologiche CLIL.  

 

Le proposte di formazione sono state:  

a) Corso di formazione di Ambito “ Inclusione e disabilità” (25 ore); 

b) Corso di formazione di Ambito “ Didattica per competenze” (25 ore); 

c) Corso di formazione proposto da AID (Associazione Italiana Dislessia) II Edizione (40 

ore); 
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d) Corso di formazione sulla Sicurezza (Docenti e ATA) (20 ore); 

e) Seminari della RNLC dicembre 2017- maggio 2018; 

f) Seminario “Piattaforme didattiche” –Wiki Scuola (20 ore); 

g) ZANICHELLI sull’insegnare in classi con bisogni educativi speciali e sull’uso di supporti 

digitali a livello avanzato;  

h) Accademia Nazionale dei Lincei: Corso per i Docenti di Italiano e Matematica in 

collaborazione con l’Università degli Studi del Salento- Dipartimento di Lingue e Lettere 

Moderne e Dipartimento di Matematica; 

i) Formazione Zanichelli in rete Idee per insegnare, idee per imparare Livello avanzato  

j) Corso per  il conseguimento della Nuova ECDL. 

 

Nel corso dell’anno scolastico è si sono curate tutte le fasi di presentazione della candidatura del 

nostro istituto per i PON “Laboratori didattici innovativi”, “Inclusione e disabilità II edizione”, 

“Competenze di Base- II edizione” e la stipula delle convenzioni con gli enti e le Associazioni 

esterne. 

 

Il supporto logistico e organizzativo ai docenti si è attuato in un costante raccordo con la Dirigenza, 

lo staff di collaborazione della Presidenza, con la finalità di agevolare il lavoro dei docenti, 

coordinare le numerose attività della scuola, predisporre la modulistica di supporto a tali attività. 

La particolare dislocazione logistica del nostro Istituto, infatti, rende difficile la Circolazione delle 

comunicazioni di servizio e delle iniziative rivolte ai docenti e/o alle classi. La preziosa 

collaborazione di tutti ha consentito spesso di superare tali difficoltà. E’ doveroso precisare che la 

fattiva collaborazione tra i docenti delle varie Funzioni Strumentali, i Referenti, i Coordinatori dei 

Dipartimenti, ha agevolato lo svolgimento di tutte quelle operazioni atte a realizzare, per quanto 

possibile, una facilitazione rispetto agli impegni da affrontare.  

Altrettanto doveroso sottolineare come il supporto costante e collaborativo di tutto il Personale 

amministrativo operante nella scuola (DSGA, ufficio protocollo, ufficio docenti e alunni, servizio 

copisteria) e di tutti i Collaboratori, abbia costituito una risorsa indispensabile per lo svolgimento 

dei compiti inerenti la funzione. A tutti loro va il mio ringraziamento più sentito, per l’attenzione 

e la collaborazione che mi ha consentito di svolgere al meglio la mia funzione.  

 

Maglie, 19/06/2018 

 

 

La Funzione Strumentale Area 2 

 Prof.ssa Luciana Pastore 
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   LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” MAGLIE 

 Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBAC, Scientifico, 

 Linguistico Internazionale Spagnolo 

  
Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) -  Tel.0836/484301-Telefax 0836/484302 

Web: www.liceocapece.it – email : dirigenza@liceocapece.it 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art.33 CCNL 2006/2009) 

RELAZIONE  FINALE 

 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa Emilia Carretta 

 

Anno scolastico 2017/18 

Settore di competenza 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Area 3: Coordinamento dei servizi agli Studenti 

 

Obiettivi: 

 rilevare i bisogni formativi degli Studenti; 

 promuovere il successo formativo degli Studenti; 

 esercitare sensibilità ed attitudine nel rapportarsi agli Studenti ed ai bisogni che essi 

esprimono; 

  lavorare in gruppo; 

 promuovere iniziative di coordinamento di tutte  le azioni formative rivolte agli studenti; 

 monitorare gli interventi; 

 

Attività e azioni effettuate in collaborazione con il Dirigente Scolastico, con i Collaboratori 

del Dirigente e gli Uffici di Segreteria: 

 accertare i bisogni formativi degli studenti; 

offrire la propria consulenza nella stesura di progetti e nell'individuazione di attività con  

enti esterni;   

 creare delle reti efficaci sul territorio con stesura dei relativi Protocolli d’Intesa 

  valutare le richieste presentate da enti esterni di effettuare interventi  

      di formazione all'interno e con la collaborazione della scuola e pianificazione delle         

progettualità scelte; 

 monitorare i singoli progetti; 

  favorire la condivisione e la diffusione delle informazioni; 

 promuovere iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative rivolte agli 

studenti; 

 promuovere e coordinare le assemblee di Istituto e di classe, della settimana della 

creatività studentesca,  della giornata dell’arte e della settimana dell'Intercultura; 

 promuovere il successo scolastico e l’integrazione di tutti gli Studenti anche di 

quelli stranieri; 

 promuovere e favorire le eccellenze anche con l’adesione a Concorsi di poesia, di 

giornalismo e artistici; 

 promuovere e favorire la partecipazione ad attività extracurriculari . 

 

Nel dettaglio le attività sono state: 

1. pianificazione delle attività della Settimana dell’Accoglienza con la preparazione e 

somministrazione delle prove comuni d’ingresso per tutte le classi, in collaborazione con 

la F.S. all’Orientamento e con il Gruppo di lavoro delle prove comuni; 
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2. coordinamento del concorso artistico letterario Rotary; 

3. coordinamento e partecipazione al Progetto di prevenzione della rete TIAPP 

4. caporedattrice della redazione on line “Repubblica @scuola” 2017-18; 

5. coadiutrice del Progetto Alternanza in collaborazione con Repubblica; 

6. organizzazione e pianificazione degli incontri con la Polizia Postale per la prevenzione del 

bullismo per le classi seconde; 

7. collaborazione alla realizzazione della “Notte bianca del Liceo Classico” 

8. Partecipazione agli incontri con gli autori; 

9. Partecipazione alle riunioni di Progetto in qualità di Referente del Centro di Educazione 

Ambientale; 

10. organizzazione del Convegno ”Oltre... le frontiere” nell’ambito della IX edizione del 

Banchetto Interculturale 

11. organizzazione e pianificazione di tutte le attività del IX ediz. del Banchetto Interculturale; 

12. organizzazione  del Progetto Salute così strutturato: 

classi prime, incontri con  lo psicologo della Lilt; 

classi seconde, incontri con la  Polizia Postale,  con la ginecologa; 

classi terze, incontri con lo psicologo sull’affettività; 

classi quarte, incontri con la neurologa sull’epilessia; 
13. Focus Group ‘ La scuola per la scuola” sulle competenze dei docenti in collaborazione con la 

Comunità Emmanuel. 

 

 La sottoscritta ha inoltre, partecipato a tutti i comitati studenteschi, tenutisi nelle sue ore libere 

e nella sua giornata libera; 

 

 

Tutte le attività ed azioni sono effettuate in collaborazione con il Dirigente Scolastico, con i 

Collaboratori del Dirigente  gli Uffici di Segreteria, con  tutte le  F.S con i Docenti dei vari 

Consigli di Classe, con tutti i Docenti del Collegio. 

 

 

Metodologie utilizzate 

 Incontri con il Dirigente Scolastico. 

 Coordinamento con le altre F.S. 

 Incontri programmati, consultazioni  e utilizzo della posta elettronica con i docenti 

responsabili delle altre funzioni strumentali, con i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, con i Coordinatori di Indirizzo e di Classe, i Responsabili dei Gruppi 

Disciplinari, con i Docenti responsabili dei progetti, i Docenti coinvolti nei diversi 

progetti, il Collegio dei Docenti. 

 Incontri di coordinamento per le attività pianificate con i responsabili degli Enti 

sul territorio 

 Lavori di gruppo con il personale amministrativo. 

 Lavoro individuale.  
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Monitoraggio e valutazione 

 
Il percorso valutativo ha seguito tre momenti: ex ante, in itinere, ex post.  
La valutazione ex ante è stata realizzata attraverso la raccolta di dati di segreteria che hanno 
consentito di rilevare le iscrizioni e la frequenza effettiva degli studenti anche stranieri, in 
particolare delle classi prime.  
La valutazione in itinere ha avuto lo scopo di monitorare costantemente l’evoluzione del progetto 
nella sue fasi di implementazione, di attuazione e di conclusione, con particolare attenzione alla 
loro valutazione in rapporto agli obiettivi del progetto, rilevando il livello di gradimento degli 
studenti, del Dirigente Scolastico, di tutto il personale scolastico e dei genitori. 
E’ auspicabile un maggiore attenzione nella comunicazione agli Studenti degli incontri con gli 
specialisti. 
L’esito della valutazione è  positiva. 

 

Maglie, 12/06/2018                                                             La Funzione Strumentale  Area 3                                                                                                                                                   

             Prof.ssa Emilia Carretta 
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LICEO CLASSICO STATALE  “F. CAPECE” 

Indirizzi: Classico, Linguistico EsaBac, Scientifico, 

       Linguistico Internazionale Spagnolo 

 

Piazza A. Moro, 37 -  73024 Maglie (Le) 
Tel. 0836/484301 - Fax 0836/484302 

Web: www.liceocapece.gov.it – Email: dirigente@liceocapece.gov.it 

Posta certificata: dirigenza@pec.liceocapece.it 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

(art.33 CCNL 2006/2009) 

RELAZIONE FINALE 

 
 

Responsabile del progetto: 

prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 
Anno scolastico 2017/18 

Settore di competenza 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA ED IN USCITA 

Obiettivi 
Orientamento in entrata: garantire continuità tra scuola media e scuola superiore. 

Le attività hanno cercato di stabilire un collegamento tra gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

e la nostra scuola. 

Orientamento in uscita: soddisfare specifiche esigenze degli  studenti e delle loro famiglie relativamente 

all’orientamento scolastico e professionale post-diploma. 

 Le attività realizzate hanno aiutato lo studente a 

 individuare il futuro settore di studio o di lavoro o la figura professionale più rispondente ai propri 

interessi; 

 valutare tutti i principali fattori individuali da considerare nelle imminenti scelte future; 

 individuare indicazioni e suggerimenti utili per verificare ed impostare al meglio il proprio impegno 

nello studio in vista delle proprie scelte; 

 conseguire informazioni essenziali sui  percorsi universitari, proponendo alcune linee guida per un 

corretto approccio di scelta; 

 chiarire aspetti relativi all’ammissione all’università, con riferimento sia ai corsi con numero 

programmato, sia alle prove di accesso-verifica; 

 individuare un’efficace metodologia di approccio verso le principali tipologie di domande e le 

modalità di svolgimento dei test di ammissione all’università; 

 conoscere le opportunità di lavoro offerte dal nostro territorio; 

 conseguire strumenti e informazioni che possano contribuire a ridurre in maniera significativa la 

dispersione scolastica post-diploma e l’inoccupazione. 

 Alternanza Scuola-Lavoro: realizzare esperienza formativa innovativa per unire sapere e saper fare, 

orientare le aspirazioni degli studenti e aprire didattica e apprendimento al mondo esterno( L.107 del 2015) 

Attività e azioni effettuate 
Orientamento in entrata 

 Corso Benvenuto in cinese(n. 2 corsi, destinatari 50 studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado 

del territorio) 

 Sono state visitate 59 sedi di scuola secondaria di primo grado 

 Open Day domenicale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni 14, 21 e 28 gennaio, 4 febbraio 2018 

 Un giorno da Liceale: sono stati accolti  circa 350 alunni provenienti da scuole medie del territorio 

 Numero di iscrizioni: 297  le nuove iscrizioni contro le 276 dello scorso anno così ripartite per indirizzo: 70 

al classico, 52  allo scientifico, 130  al linguistico internazionale (spagnolo, inglese, tedesco o francese), 45 

al linguistico esabac (francese, inglese, tedesco o cinese) per un totale di 12 classi prime. 

Orientamento in uscita 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/00/Emblem_of_Italy.svg/168px-Emblem_of_Italy.svg.png&imgrefurl=http://it.wikipedia.org/wiki/Emblema_della_Repubblica_Italiana&usg=__mHSTj2nPZhTmSRp3o2QjTj18K_w=&h=190&w=168&sz=36&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=Wj7OLzg-nCcxCM:&tbnh=103&tbnw=91&ei=YhQPUuGOBcHAhAeP9oGgAw&prev=/images?q%3Dstemma%2Brepubblica%2Bitaliana%26sa%3DX%26hl%3Dit%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=0CDIQrQMwAw
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  Orientamento universitario: 

 Unisalento: partecipazione a inaugurazione Anno Accademico 

 Unisalento: presentazione dell’offerta formativa dell’a.a. 2019/2020 

 Presentazione offerta formativa di Hult University London 

 AlphaTest: simulazione test di ammissione a corsi universitari a numero programmato 

 Corso di Logica AlphaTest (35 studenti partecipanti) 

 Compilazione questionari AlmaOrientati, AlmaDiploma (tutti gli studenti di classe quarta e quinta) 

 Partecipazione alla Settimana della Cultura Scientifica organizzata da Unisalento  

 Realizzato un corso di Potenziamento in Chimica e Biologia finalizzato ai test di ammissione a Medicina 

e Professioni Sanitarie (30 studenti partecipanti) 

 adesione al Piano Nazionale Lauree Scientifiche (P.N.L.S.): Laboratorio di Matematica organizzato dalla 

Facoltà di Matematica dell’Università del Salento (25 studenti partecipanti) 

 partecipazione alla sessione anticipata del test di Ammissione a facoltà scientifiche (Matematica e Fisica) 

presso l’Università del Salento (5 studenti partecipanti) 

 adesione al Progetto R.I.E.S.C.I. – percorso di preparazione al test di ammissione ad Ingegneria presso 

l’Università del Salento  

 adesione al progetto International Cosmic day (6 studenti partecipanti) 

 partecipazione la Premio letterario ASIMOV 2017 (10 studenti partecipanti) 

 adesione al Progetto AlmaDiploma-AlmaOrièntati (tutti gli studenti di quarto e quinto anno) 
 partecipazione alla ottava edizione della “Festa della Scienza”; titolo dell’incontro “Trasformazioni”, 

relatori il prof. Antonio Musarò, Docente Ricercatore presso la facoltà di Medicina dell’Università la 

Sapienza di Roma, il prof. Pier Paolo Di Fiore, eminente scienziato di fama internazionale nel campo 

dell'oncologia molecolare e grande divulgatore scientifico III premio aggiudicato al lavoro svolto dagli  

studenti delle classi IIIA e IIIB dell’indirizzo scientifico. 

 Orientamento verso carriere militari: 

 visita di unità sommergibile presso Arsenale Militare di Taranto 

 incontri con Guardia di Finanza, Esercito, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri: sono stati 

presentati i rispettivi  corpi di appartenenza e illustrate agli  studenti le modalità di arruolamento negli 

stessi. 

 Comunicazione costante attraverso posta elettronica e/o il sito della scuola 

 due sezioni sul sito dedicate rispettivamente all’orientamento in entrata ed in uscita hanno consentito una 

comunicazione costante delle attività connesse alla funzione strumentale 

Alternanza Scuola-Lavoro: supporto all’attività realizzata dal referente, prof.Scorrano Tommaso 

 coinvolti tutti gli studenti del triennio (n.596)  in attività svolte in classe in orario curriculare e a casa in attività 

online; 

 attività prescelta: Impresa Formativa Simulata. 

Metodologie utilizzate 
Orientamento in entrata 

 Presentazione dell’offerta del nostro Istituto direttamente agli studenti di Scuola Secondaria di primo 

grado nelle loro sedi scolastiche; 

 visita dei locali della scuola e partecipazione ad attività didattiche e di laboratorio, come previste da 

apposito calendario concordato con le Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. 

Orientamento in uscita 

 Orientamento universitario: 

 pubblicazione e diffusione di materiale che ha informato circa la distribuzione delle facoltà sul 

territorio nazionale, la corrispondenza tra lauree e loro spendibilità nel mercato del lavoro, non solo 

italiano, i criteri di selezione seguiti dalle università che hanno attivato il numero  programmato; 

 realizzazione di stage formativi presso strutture universitarie;  

 partecipazione alle attività della settimana della Cultura Scientifica (Università del Salento); 

 partecipazione al Piano Nazionale Lauree scientifiche”, su proposta del MIUR ed in collaborazione 

con le Facoltà di Fisica dell’Università del Salento; 

 partecipazione a scuole estive e percorsi di eccellenza proposti dai vari atenei; 

 adesione al progetto Alma-Laurea e Alma-Diploma; 

 organizzazione di seminari in sede; 

 utilizzo del sito web dell’Istituto. 

 Orientamento verso carriere militari: 

 incontri con militari che hanno presentato il proprio corpo di appartenenza e illustrato agli  studenti le 

modalità di arruolamento negli stessi; 

 visite guidate. 

http://www.festadellascienza.it/gestione-sito/anagrafica/item/pier-paolo-di-fiore
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 Comunicazione costante attraverso posta elettronica e/o il sito della scuola 
Alternanza Scuola-Lavoro: 

 problem solving, learning by doing, cooperative learning, role playing; 

 riproduzione di ambiente simulato che ha consentito agli allievi di apprendere nuove competenze 

sotto il profilo formativo rafforzando quanto già appreso nel corso degli studi. 

Risorse umane 
Orientamento in entrata 

 Docente Funzione Strumentale, prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

 per coordinamento delle visite presso Scuole Secondarie di primo grado del territorio e la partecipazione agli 

Open Day:  docenti dell’istituto,  assistente amministrativa sig.ra Maraschio Annarita, collaboratori scolastici. 

Orientamento in uscita 

 Docente Funzione Strumentale, prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

Alternanza Scuola-Lavoro 

 Docente Funzione Strumentale, prof.ssa Pulimeno Maria Lucia 

 per attività didattica:  prof. Scorrano Tommaso 

 relatore modulo sulla Sicurezza: prof. Rinaldi Antonio 

 coordinamento: prof. Pellegrino Piero 

 tutor scolastici: docenti coordinatori di classe 

 assistente amministrativo sig.ra Melileo Annarita 

 tecnico del laboratorio informatico, sig. Rescigno Antonio 

 tutor aziendali 

 collaboratori scolastici 

Monitoraggio e valutazione  

Orientamento in entrata:  

 riflessione sulle iscrizioni effettuate, con particolare riferimento al Comune di provenienza degli studenti. 

Orientamento in uscita:  

 indagine relativa alle scelte universitarie effettuate rivolta agli studenti diplomati nel corrente anno 

scolastico. 
Alternanza Scuola-Lavoro: 

 valutazione in itinere mediante somministrazione di questionari e test; 

 valutazione in uscita dei piani d’impresa ; 

 Certificazione delle competenze acquisite. 

 

Maglie, 19/06/2018 

 

 La Funzione Strumentale Area 4 

   Prof.ssa Maria Lucia Pulimeno 
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AUTONOMIA E FLESSIBILITÀ 

 

La ragion d’essere della scuola dell’autonomia è il successo formativo degli studenti, inteso come 

acquisizione e valorizzazione delle capacità e degli atteggiamenti che costituiscono la persona 

umana (fine della formazione e dell’educazione) e non solo come acquisizione del sapere (fine 

dell’istruzione). 

 

FINALITÀ SPECIFICHE DEL PROGETTO SULL’ AUTONOMIA 

 Superare l’inerzia delle strutture e il primato solipsistico dell’aula, intesa come simbolo di 

rigidità e parcellizzazione delle discipline; 

 Rinnovare i programmi con un’offerta formativa adeguata alle richieste del mondo di oggi e 

alle attese delle nuove generazioni; 

 Creare una pluralità di ambienti formativi intercomunicanti a favore di una circolazione di 

rapporti interpersonali, scambio di esperienze, pluralità di opportunità formative; 

 Promuovere nuove mediazioni e motivazioni all’ apprendimento; 

 Generare spazi di gestione autonoma per gli studenti; 

 Costruire un archivio dei beni didattici e formalizzare la pratica didattica; 

 Sviluppare la capacità di vagliare criticamente le informazioni e di afferire alle più importanti 

fonti informative; 

 Sviluppare la capacità di orientarsi autonomamente e di assumere decisioni consapevoli. 

 

SCELTE  METODOLOGICHE  
 Affermare il valore della collegialità come momento fondante delle scelte d’ istituto; 

 Superare la sequenza lezione → studio individuale → interrogazione per favorire impegni 

collettivi di ricerca, di analisi e di approfondimento; 

 Realizzare la didattica modulare, favorendo la flessibilità organizzativa e oraria; 

 Potenziare i raccordi e la continuità tra i vari anni e, soprattutto, tra i vari cicli, favorendo la 

programmazione pluriennale e l’elaborazione di percorsi  comuni (progetti quinquennali di 

lettura, di scrittura, biblioteche di classe come memoria storica della classe…). 

 

OBIETTIVI PRIORITARI 

 Favorire il successo formativo di tutti gli studenti; 

 Favorire la valorizzazione e la promozione della identità personale, sociale e culturale; 

 Favorire la flessibilità sia in riferimento agli obiettivi formativi (personalizzazione degli 

obiettivi) che all’organizzazione educativa e didattica (personalizzazione dei processi). 

 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI: 

Si realizza mediante l’attuazione del curricolo elettivo e di quello facoltativo; essa è perseguita tramite 

la flessibilità che deve consentire a ciascuno studente di poter procedere secondo i propri ritmi e stili 

di apprendimento. La flessibilità non sarà considerata fine a se stessa, ma acquisterà significato 

esclusivamente se riferita alle esigenze e alle caratteristiche personali dei singoli studenti, intese 

come: 

 diversità socioculturali; 

 diversità interindividuali tra i singoli studenti; 

 diversità intraindividuali, nello stesso studente, relativamente alle diverse dimensioni della 

sua personalità. 

I percorsi formativi dovranno pertanto adeguarsi: 

 alla diversità dei livelli di sviluppo delle capacità e degli atteggiamenti relativi alle diverse 

dimensioni della personalità (sviluppo motorio, affettivo, sociale, cognitivo, linguistico); 

 alla diversità dei livelli di apprendimento; 

 alla diversità degli stili e dei ritmi di apprendimento. 
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MODELLI DI LAVORO ORGANIZZATIVO DELLA DIDATTICA 

 

 

 Programmazione per moduli o aree tematiche, definiti per ambiti e per aree disciplinari, 

con indicazione dei tempi, degli obiettivi specifici, delle connessioni multidisciplinari, della 

metodologia di realizzazione del modulo, degli strumenti adottati, delle forme di verifica 

individuale, della determinazione dei criteri di misurazione e valutazione delle competenze. 

Sul piano organizzativo questo significa: 

 Mettere in atto una strategia formativa strutturata, in cui l’organizzazione del curricolo 

consente e prevede l’impiego flessibile dei moduli 

 Pensare la modularità come diverso modo di organizzare i percorsi formativi, potenziando 

al massimo la logica della flessibilità, della reversibilità, della trasferibilità delle 

esperienze formative e dei tempi di istruzione 

 

 

 Didattica orientativa, fondata su un modello diacronico – formativo che intende il processo 

di formazione come il principale fattore orientativo, tende a costruire un sistema di 

conoscenze, di abilità, di competenze e di comportamenti in grado di modificarsi, di 

aggiornarsi, di riadattarsi alle trasformazioni richieste dalle transazioni in atto. Elementi 

fondanti di un modello di orientamento diacronico – formativo: 

 Individualizzazione della proposta di istruzione 

 Rilevazione diacronica dei dati valutativi (dossier personale dello studente) 

 Modalità di impiego dei pacchetti formativi disponibili 

 Modalità di strutturazione dei processi di decisione 

 

 

 Didattica laboratoriale, che ha una lunga tradizione ormai nell’istituto e mira 

a valorizzare il momento dell’apprendimento e quindi dell’interazione 

dell’allievo con l’ambiente interno. L’insegnamento si organizza in 

procedimenti attivi, in cui il docente fa da coordinatore, da guida, e gli studenti 

vivono direttamente l’esperienza del ricercatore, appropriandosi degli 

strumenti logico-formali di analisi, sintesi, relazioni e comunicazioni. 

 

 

 La didattica per progetti è la pedagogia del progetto oramai trasformata in 

metodologia didattica, in quanto consente di motivare maggiormente gli 

studenti, partendo dal prodotto e non dalle materie; stimola un apprendimento 

più efficace, facilita l’interazione con il mondo. 

 

 

 Sistematizzazione e formalizzazione dell’attività didattica: è l’impegno che 

l’istituto porta avanti da anni con l’obiettivo di conservare traccia delle attività 

svolte e di costituire  un archivio della propria memoria storica. Principale 

strumento di lavoro è la pubblicazione dell’Annuario. 
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LA DIDATTICA INTEGRATIVA E COMPENSATIVA 

 

L’attività compensativa, inevitabile tappa del processo di apprendimento, viene organizzata 

nella normale progettazione didattica, ed è privilegiata e individuata come uno degli obiettivi 

formativi forti di tutto il processo educativo. Essa prevede azioni dirette a tutta l’utenza scolastica, 

interventi come il tutoraggio mirati a sostenere studenti in situazioni speciali (studenti stranieri, 

provenienti da scuole estere, ecc.) e azioni consistenti nei tradizionali interventi di sostegno e di 

recupero. 

 

Il debito formativo 

L’iter didattico di estinzione del debito ha inizio negli scrutini finali, allorquando si attribuisce 

il debito definendo in modo chiaro e specifico le carenze registrate dallo studente nelle singole 

discipline. Queste costituiscono il punto di partenza per gli interventi compensativi. La scuola mette 

in atto tutte le proprie risorse per garantire la compensazione delle carenze nei tempi previsti dalla 

normativa scolastica, in fase di elaborazione innovativa. 

 

Lo sportello didattico 

Mira a garantire un’organizzazione più razionale e professionalmente più qualificata degli impegni 

pomeridiani dei docenti. 

Lo sportello comprende: 

 il pacchetto di ore che un docente mette a disposizione degli studenti in orario non 

curricolare per prestazioni professionali non vincolate, destinate a tutti gli studenti 

dell’istituto che ne facciano richiesta 

 le ore attribuite al singolo docente per corsi pomeridiani di sostegno. Questi hanno 

contenuti e destinatari fissati dal consiglio di classe e sono finalizzati al superamento 

di gravi difficoltà dimostrate dallo studente nel corso dell’anno scolastico corrente. 

 

Il tutoraggio 

         È un’iniziativa a favore degli studenti che vivono condizioni scolastiche speciali e per i quali 

è necessario che la scuola metta a disposizione delle risorse capaci di seguire lo studente nel suo 

percorso formativo per tutto l’anno o per una parte dell’anno scolastico. Tali possono essere le 

condizioni di studenti stranieri o di studenti appartenenti a famiglie italiane che hanno lavorato 

all’estero. Il tutoraggio è anche previsto in casi di trasferimenti in corso d’ anno per agevolare i 

processi di adattamento dello studente alla nuova realtà scolastica.  

Gli interventi di sostegno 

        Il collegio dei docenti indica tre possibili forme di organizzazione di tali interventi, 

lasciando ai consigli di classe la scelta sulla base delle caratteristiche che il recupero assume in 

ogni classe e della situazione individuale: 

 Sostegno interno all’attività didattica ordinaria, che ogni docente dovrà prevedere nella 

propria programmazione ordinaria, indicandone tempi e modalità; 

 Sostegno differenziato per gruppi aperti , (si può ricorrere ad accorpamenti o alla 

suddivisione della classe in segmenti minori al di fuori del gruppo classe) da attuare in 

particolari periodi dell’anno e comunque sempre nelle ore del mattino; si tratta di 

individuare periodi dell’anno scolastico, ore o intere giornate in cui il gruppo- classe o 

il gruppo- extraclasse è impegnato esclusivamente in attività di compensazione o di 

approfondimento dei temi studiati per gli studenti che non presentano difficoltà; 

 Sostegno extracurricolare,  da effettuare solo in casi particolari, indicati dai consigli di 

classe in orario pomeridiano. Deve riguardare casi eccezionali, con gruppi di pochi 
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studenti, selezionati non semplicemente per classi di appartenenza, ma per gruppi 

omogenei di difficoltà e di affinità di interventi. 

 

LE TECNOLOGIE INFORMATICHE 

     Le tecnologie didattiche rappresentano, oggi, un fattore di trasformazione sociologico e la loro 

introduzione nel sistema scolastico, può dare un forte e proficuo impulso alla professionalità 

docente e all’organizzazione della scuola.  

     Le T.I.C. propongono un modello di apprendimento basato, principalmente, sul protagonismo 

studentesco; esse incidono profondamente sul metodo di fare scuola, spostando il fulcro della 

didattica sugli interessi degli studenti e sulle loro abilità di ricercare e organizzare  il proprio 

ambiente di apprendimento. Comunicare in rete, per esempio, consente di arricchire  modi e tempi 

di studio (apprendimento collaborativo). 

     Il nostro istituto, in linea con tali orientamenti, intende muoversi in diverse direzioni  

nell’utilizzo delle tecnologie, allo scopo di migliorare l’offerta formativa.  

 

Ambito di sviluppo Obiettivi Attività 

Gestionale  miglioramento dell’economicità, 

dell’efficacia e dell’efficienza in 

funzione della qualità del servizio 

 trasparenza delle procedure e degli 

atti 

 integrazione dei servizi di segreteria 

con l’attività formativa dell’istituto 

scolastico 

 automazione dei servizi 

di segreteria 

 gestione automatizzata 

della normativa e delle 

comunicazioni 

Documentazione e 

comunicazione 

 individuazioni informazioni di varia 

natura 

 catalogazione 

 diffusione 

 creazione di un forum di discussione 

tra diversi istituti 

 facilitazione dei rapporti scuola-

famiglia 

 memoria storica e 

valutazione 

 esperienze didattiche 

(Classe in rete) 

 sito della scuola 

Telematica  trasmissione e ricezione in tempo 

reale delle informazioni 

 facilitazione di scambi “uno a più” 

 scambi e comunicazioni di esperienze 

tra istituti 

 gestione sito della scuola 

 agevolare scambi di idee di materiale 

 posta elettronica 

 lavoro cooperativo 

 collegamento in rete 

 

Didattica  migliorare qualità e produttività 

dell’insegnamento/apprendimento 

 arricchire la professionalità docente 

 arricchire la banca dati dell’istituto 

 promuovere interesse per le nuove 

tecnologie 

 fornire sostegno all’attività di studio 

 E.C.D.L. 

 Uso di pacchetti 

applicativi 

 Approccio algoritmico ai 

problemi 

 Uso di ipertesti e 

ipermedia 

 Condivisione, scambio, 

costruzione di risorse ed 

attività tra istituti 

Formazione  Sviluppo di competenze   corsi di formazione 

 autoformazione on line 
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 arricchimento della professionalità 

docente 
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DIVISIONE E PERIODIZZAZIONE 

DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

 

Suddivisione dell’anno in quadrimestri con valutazione intermedia 

 

 

PRIMO BIMESTRE 

 

Obiettivi:  

 Rilevare disuguaglianze, disomogeneità di 

classe e difficoltà degli studenti, con 

riadattamento della programmazione; 

 Verificare la compensazione del debito 

formativo e l’attribuzione del recupero. 

 

Strumenti:  

 Valutazione descrittiva e comunicata alla  

famiglia relativa al superamento del debito; 

 Rilevazione scritta degli studenti in 

difficoltà; 

 Analisi scritta della vicenda della classe nel 

primo bimestre. 

 

TERZO BIMESTRE 

 

Obiettivi: 

 Evidenziare la situazione della classe rispetto 

al debito formativo residuo, ai ritardi 

manifestati nel primo quadrimestre, alla 

rilevazione di nuovi ritardi, alla attribuzione 

del recupero. 

 

Strumenti: 

 Valutazione scritta e comunicata alla famiglia 

relativa al superamento del debito 

 Rilevazione scritta degli studenti in difficoltà  

  

SECONDO BIMESTRE 

 

Obiettivi:  

 Definire lo stato della classe in rapporto 

agli obiettivi formativi specifici dell’anno 

scolastico di competenza; attribuzione 

del recupero 

 

Strumenti: 

 Valutazione individuale in voti e dati 

descrittivi di giudizio 

 Individuazione degli studenti con ritardi 

rispetto alla situazione generale della 

classe. 

 

QUARTO BIMESTRE 

 

Obiettivi: 

 Evidenziare il conseguimento degli obiettivi 

specifici dell’anno di competenza, decidendo 

le promozioni, il debito formativo, le non 

promozioni. 

 

Strumenti: 

 Valutazione individuale in voti e dati 

descrittivi di giudizio 

 Segnalazione degli studenti con debito 

formativo e comunicazione scritta alle 

famiglie 
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OBBLIGO DI  ISTRUZIONE, COMPETENZE CHIAVE E ASSI DISCIPLINARI 

 

Dopo una fase di sperimentazione (settembre 2007- agosto 2009) è andata a regime la riforma che 

prevede l’innalzamento dell’obbligo scolastico a sedici anni e dell’obbligo formativo a diciotto.  

La nostra scuola ha iniziato nel settembre del 2007 a misurarsi con le questioni strategiche comportate 

da questa riforma e si è data due anni di tempo (così come prevedeva la norma) per redigere un Piano 

dell’Offerta Formativa ad esse adeguato. 

Durante il biennio di sperimentazione dell’obbligo, il nostro Istituto ha fatto propria la prospettiva 

della didattica delle competenze, asse portante del recente innalzamento dell’obbligo scolastico a 

sedici anni. 

Si tratta di una prospettiva che ha avuto la sua codificazione normativa in diversi atti ufficiali e che 

trova il proprio compimento con l’emanazione del modello nazionale di certificazione delle 

competenze di base2. 

In tal modo si è inteso portare avanti l’idea di un curriculum coerente tra primo biennio, secondo 

biennio e anno finale, basato appunto sulla didattica delle competenze, che pone in un’ottica diversa 

il problema dei contenuti.  

Il Documento Tecnico relativo all’Obbligo si compone di due allegati: allegato 1, Assi culturali, e 

allegato 2, Competenze chiave di cittadinanza . 

 

Al fine di una comune accezione dei principali termini e concetti usati si riportano:  

a) le seguenti definizioni mutuate dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli: 

 CONOSCENZE: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative a 

un settore di studio o di lavoro; sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 ABILITÀ: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; esse sono descritte come cognitive (uso del pensiero 

logico, intuitivo e creativo) e pratiche (implicano abilità manuale e uso di metodi, materiali e 

strumenti). 

 COMPETENZE: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; esse sono descritte in termini di responsabilità e di autonomia. 

 
b) e le otto competenze chiave di cittadinanza necessarie per la costruzione e il pieno sviluppo della  

persona, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà 

naturale e sociale: 

 

 

 

                                                 
2 - la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea del 18 dicembre 2006 

relativa a competenze chiave per l’apprendimento durante tutto l’arco della vita; 

- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296,  articolo 1, commi 622, 623 e 624; 

- il Decreto Legge 22 agosto 2007, n.139 che dà attuazione alla Legge 296 del 27 dicembre 2006; 

- le linee guida del 27 dicembre 2007 che rendono operativa la precedente legificazione; 

-  D.M. 27 gennaio 2010, n. 9 con allegato modello di Certificazione dei saperi e delle competenze 

acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione. 
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1. Imparare ad imparare  (Ogni giovane deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro. ) 

2. Progettare  (Ogni giovane deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi 

obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i 

vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i 

risultati).  

3. Comunicare   (Ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi 

nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi 

linguaggi).  

4. Collaborare e partecipare   (Ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone 

i diversi punti di vista). 

5. Agire in modo autonomo e responsabile (Ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle 

regole e della responsabilità personale).  

6. Risolvere problemi  (Ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper 

contribuire a risolverle).  

7. Individuare collegamenti e relazioni  (Ogni giovane deve possedere strumenti che gli 

permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo).  

8. Acquisire ed interpretare l’informazione  (Ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare 

criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e 

opinioni). 

 

I giovani acquisiranno  le competenze chiave di cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità 

riferite ai  seguenti quattro assi culturali: asse dei linguaggi,  asse matematico, asse scientifico-

tecnologico,  asse storico-sociale. Le competenze vengono concepite come conquista personale 

legata al sapere e alla formazione della complessa personalità di ogni studente. Ecco dunque che 

la riforma punta su una riproposizione e valorizzazione del sapere e quindi dei contenuti, 

aspetti che il nostro Istituto non può trascurare, intendendo personalizzare e calibrare quei 

contenuti sulla storia e  sulla identità di ogni  studente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Pag. 54 
 

I PERCORSI  DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Con il Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei 

ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 

6 agosto 2008, n. 133” di cui al D.P.R. n. 89 del 15.03.2010, siamo entrati nel vivo del sistema di 

riordino della scuola secondaria superiore. In base a tale ridefinizione, il nostro Istituto presenta la 

seguente articolazione: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indirizzo Linguistico Internazionale ad opzione spagnola mantiene l’assetto tradizionale per tutti e 

cinque gli anni sino alla sua eventuale ristrutturazione. 

 

LA RIFORMA: I PIANI DI STUDIO 

 

Con l’entrata in vigore della Riforma delle scuole superiori, il Liceo Capece  ha riprogettato la propria 

offerta formativa.  

 D.P.R. 89/2010, Articolo 2 (Identità dei licei): 

1. I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore e 

costituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo 

ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del Decreto legislativo 17 ottobre 

2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei adottano il profilo educativo, culturale e professionale 

dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di 

cui all’allegato A del suddetto decreto legislativo. 

2. 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 coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate al proseguimento degli 

studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

3. I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi biennali e in un quinto 

anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi realizzano il profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione per il sistema dei licei  […]”. 

 

 

Pertanto, i quadri di formazione seguenti, distinti per indirizzo, sono formulati sulla base di due 

fondamentali traguardi: 

 Conseguimento dei risultati di apprendimento; 

 Maturazione delle competenze “proprie dell’istruzione liceale”. 

Il raggiungimento di questi due traguardi, formulati tenendo presente l’aspetto educativo, culturale e 

professionale dello studente, realizzano il Pecup del liceo Capece. 

LICEI DI ORDINAMENTO 

- Liceo Classico 

- Liceo Linguistico 

- Liceo Scientifico 

LICEO SPERIMENTALE 

- Liceo Linguistico Internazionale ad 

opzione spagnola 
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“Il Profilo e le Indicazioni costituiscono, dunque, l’intelaiatura sulla quale le istituzioni 

scolastiche disegnano il proprio Piano dell’offerta formativa, i docenti costruiscono i propri 

percorsi didattici e gli studenti raggiungono gli obiettivi di apprendimento e maturano le 

competenze proprie dell’istruzione liceale e delle sue articolazioni.” (All. A) 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 

   

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

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

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

abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento 

nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 

comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 

dei licei…”).  

  

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del 

lavoro scolastico:  

 lo studio  delle discipline in una prospettiva  sistematica, storica e critica;   

 la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari; 

 l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici, 

saggistici e di interpretazione di opere d’arte; 

 l’uso costante  del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche;    

 la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

 la cura di una modalità espositiva  scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

 l‘uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.  

  

Si tratta di un elenco orientativo, volto a fissare alcuni punti fondamentali e imprescindibili che solo 

la pratica didattica è in grado di integrare e sviluppare. […] 

Il sistema dei licei consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, 

in parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e sviluppare 

conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree metodologica; logico 

argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica; scientifica, matematica e tecnologica. 
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Risultati di apprendimento  comuni a tutti i percorsi liceali 

A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 

 

1. Area metodologica 

 

• Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale 

prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo 

l’intero arco della propria vita. 

• Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari 

ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità 

dei risultati in essi raggiunti. 

• Saper compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-

argomentativa 

 

• Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

• Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad 

identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni. 

• Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti 

delle diverse forme di comunicazione. 

3. Area linguistica e 

comunicativa 

 

• Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 

- dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli 

elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati 

(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, 

anche letterario e specialistico), modulando tali 

competenze a seconda dei diversi contesti e scopi 

comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa 

natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di 

significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la 

tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi 

contesti. 

• Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, 

modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al 

Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

• Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la 

lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

• Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 

4. Area storico-umanistica 

 

• Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni 

politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento 

particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri 

che caratterizzano l’essere cittadini. 

• Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti 

geografici e ai personaggi più importanti, la storia d’Italia inserita 

nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni 

nostri. 

• Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, 

sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, 

scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e 
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strumenti (carte geografiche, sistemi informativi geografici, 

immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la 

lettura dei processi storici e per l’analisi della società 

contemporanea. 

• Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione 

letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea 

attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di 

pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per 

confrontarli con altre tradizioni e culture. 

• Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio 

archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità 

di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della 

conservazione. 

• Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo 

sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della 

storia delle idee. 

• Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi 

espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. 

• Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della 

civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 

 

5. Area scientifica, 

matematica e tecnologica 

 

• Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, 

saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base 

della descrizione matematica della realtà. 

• Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine 

propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze 

applicate. 

• Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e 

telematici nelle attività di studio e di approfondimento; 

comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella 

formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e 

nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 
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Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali: 

 

INDIRIZZO CLASSICO 
(Corso della durata di 5 anni - Diploma di Liceo Classico) 

Natura e  caratteristiche di base del percorso di studi del liceo classico: 

“Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. 

Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo 

della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, 

antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici 

e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze 

matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una 

visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità 

e a maturare le competenze a ciò necessarie” (Art. 5 comma 1). 

Dunque le sue finalità sono: 

 la conoscenza della civiltà classica come costitutiva della civiltà occidentale; 

 la consapevolezza della complessità delle civiltà e culture viste nella loro formazione, 

evoluzione e nell'intrecio dei loro rapporti; 

 la capacità di applicare strumenti di analisi a dati culturali acquisiti per interpretare situazioni 

e problemi dei nostri giorni. 

Tale percorso di studio si caratterizza per le seguenti scelte di metodo: 

 studiare la civiltà greco-latina attraverso la sua storia, l'apprendimento delle lingue classiche 

e l'analisi critica dei testi della tradizione letteraria; 

 acquisire strumenti di analisi e conoscenza al fine di sviluppare una visione articolata e 

autonoma della realtà; 

 riconoscere il valore della tradizione classica come possibilità di comprensione critica del 

presente; 

 comprendere, attraverso la riflessione sui saperi, l'unità della cultura, superando la frattura tra 

cultura umanistica e scientifica. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni, dovranno: 

 aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei 

suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, 

scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed 

essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione 

critica del presente; 

 avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi 

greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, 

lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al 

fine di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo 

storico; 

 aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle 

discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

 saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper 

collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 
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PIANO DEGLI STUDI 

La struttura del liceo è caratterizzata dal seguente  impianto organizzativo-didattico: 

 

 

 Materie 

Anni 

di 

corso 

Frazione settimanale e monte ore annuale 
Durata 

oraria 

quinquennale 

comprensiva 

della quota 

locale 

1° 2° 3° 4° 5° 

Q
U

O
T

A
 N

A
Z

IO
N

A
L

E
 

Religione 5 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 165 

Italiano 5 4(132) 4(132) 4(132) 4(132) 4(132) 660 

Latino 5 5(165) 5(165) 4(132) 4(132) 4(132) 726 

Greco 5 4(132) 4(132) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 561 

Inglese 5 3(99) 3(99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 495 

Storia 3   3 (99) 3 (99) 3 (99) 297 

Storia Geografia 2 3 (99) 3 (99)    198 

Filosofia 3   3(99) 3(99) 3(99) 297 

Matematica* 5 3(99) 3(99) 2(66) 2(66) 2(66) 396 

Fisica 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Scienze 

naturali** 
5 

2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 
330 

Storia dell’Arte 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Scienze motorie 

e sportive 
5 

2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 
330 

Q
U

O
T

A
 

L
O

C
A

L
E

 

BIENNIO: 

 Informatica: sviluppo moduli ECDL – Laboratorio di Matematica 

TRIENNIO: 

 Orientamento universitario e finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro 

 

* con Informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

N.B. E’ 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. 
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CARATTERISTICHE FORMATIVE 

SUL PIANO DELLE CONOSCENZE:  

- si richiede allo Studente il raggiungimento di un livello approfondito di conoscenze “delle 

linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti ( linguistico, letterario, artistico, 

storico, istituzionale, filosofico, scientifico)”; 

-  si richiede ancora di essere in grado di riconoscere il valore della tradizione come 

possibilità di comprensione critica del presente. 

Queste sono le caratteristiche del quadro generale delle conoscenze che uno studente del 

liceo classico deve conseguire e che poi verranno ulteriormente distinte nelle Indicazioni 

nazionali relative agli obiettivi specifici. A tale scopo si chiede “lo studio diretto di opere, 

documenti ed autori significativi…”; 

- si richiede inoltre la conoscenza delle lingue classiche “attraverso lo studio organico delle 

loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche)”. 

SUL PIANO DELLE ABILITÀ:   

Per quanto riguarda il primo gruppo di conoscenze, il loro livello di acquisizione deve 

essere tale da segnare il passaggio dalle conoscenze all’utilizzazione delle conoscenze; la 

conoscenza non è fine a se stessa, non deve restare passiva; deve essere tale da 

a)  fornire allo studente una abilità di valutazione che in questo caso è quella di saper 

“riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica del 

presente”; 

- per quanto riguarda il secondo gruppo di conoscenze la conoscenza delle lingue classiche 

deve essere tale da consentire di: 

a)         comprendere “testi greci e latini”; 

b)          possedere gli “strumenti necessari alla loro analisi linguistica e retorica”; 

c)         “raggiungere una più piena padronanza  della lingua italiana in relazione al suo     

sviluppo storico”; 

SUL PIANO DELLE COMPETENZE, lo studente del liceo classico deve:  

- “aver maturato… una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di 

risolvere diverse tipologie di problemi  anche distanti dalle discipline specificamente 

studiate”: a tale scopo deve mirare la “pratica della traduzione  e lo studio della filosofia e 

delle discipline scientifiche”; 

- “Saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni”; 

- “Saper collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica”. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO: 

 

COMPETENZE DI BASE (in termini di Risultati di apprendimento 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Asse dei linguaggi 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Comunicazione nelle  

lingue straniere. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenze digitali 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

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 e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali  

Asse matematico   

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

tecnologia. 

 

Imparare ad imparare. 

 

Competenze digitali. 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

Asse scientifico-tecnologico   

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Competenze digitali. 

 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  Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Imparare ad imparare.  

 

Competenze sociali e 

civiche. 

 

 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  
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 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, stage 

linguistici all’estero, 

attività rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze lavorative) 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO ED ULTIMO ANNO: 

 

 

Profilo delle Competenze 

(in termini di Risultati di apprendimento) 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Discipline 

coinvolte 

1. Area metodologica  

 Utilizzare un metodo di studio autonomo 

e flessibile, che consente di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.

  

 Compiere le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e saper 

ascoltare e  valutare criticamente le 

argomentazioni altrui. 

 Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 

3.  Area linguistica e comunicativa 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 Leggere, comprendere,  interpretare e 

produrre testi scritti di vario tipo e in 

relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Decodificare correttamente un testo latino 

e/o greco. 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

Comunicazione 

nelle  lingue 

straniere. 

Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Lingua e 

Letteratura Italiana 

 

Lingua e Cultura 

Latina  

 

Lingua e Cultura 

Greca 
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 Saper riconoscere i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e  

altre lingue moderne e antiche. 

 Istituire rapporti e relazioni tra i contenuti 

argomentandoli in termini ordinati. 

 Intraprendere processi di rielaborazione 

personale attendibili e motivati, anche in 

prospettiva interdisciplinare.  

 Utilizzare la lingua inglese per i principali 

scopi comunicativi ed operativi, mediante 

strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti ai vari livelli 

del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Competenze 

digitali. 

 

Lingua e Cultura 

Straniera (Inglese) 

 

Storia dell’Arte 

4. Area storico umanistica  

 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. 

 Padroneggiare gli strumenti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini.  

 Possedere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e acquisire gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture.  

 Riconoscere la specificità del discorso 

filosofico rispetto ad altre forme di 

indagine; riflettere criticamente sullo 

statuto conoscitivo, i contenuti e i metodi 

di altre discipline. 

 Collocare l’esperienza personale in un 

sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Imparare ad 

imparare.  

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, 

alternanza scuola-

lavoro, stage 

linguistici 

all’estero, attività 

rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze 

lavorative, stage 

in azienda,…) 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

 

Storia  

 

Filosofia 

 

Religione Cattolica 
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Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

 Essere disponibile alla 

problematizzazione e saper interpretare 

criticamente la realtà  

 Riflettere criticamente sulle forme del 

sapere e sulle reciproche relazioni e 

collocare il pensiero scientifico anche 

all’interno di una dimensione umanistica. 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

  

 Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, utilizzare le 

procedure tipiche del pensiero 

matematico, conoscere i contenuti 

fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della 

realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

 Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento.  

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

Imparare ad 

imparare. 

 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

Scienze Naturali 

 

Scienze motorie e 

sportive 
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INDIRIZZO SCIENTIFICO 

(Corso della durata di 5 anni- Diploma di Liceo Scientifico) 

Natura e  caratteristiche di base del percorso di studi del liceo scientifico: 

 

“Il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della 

matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le 

conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca 

scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 

laboratoriale” (art. 8 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

 aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-

storicofilosofico e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, 

anche in dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e 

delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

 saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

 comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della 

matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in 

particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

 saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 

risoluzione di problemi; 

 aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 

sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine 

propri delle scienze sperimentali; 

 essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 

attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in 

particolare quelle più recenti; 

 saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana. 
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PIANO DEGLI STUDI  

La struttura del nuovo liceo è caratterizzata dal seguente impianto organizzativo:  

 

  Materie 

Anni 

di 

corso 

Frazione settimanale e monte ore annuale 
Durata 

oraria 

quinquennale 

comprensiva 

della quota 

locale 

1° 2° 3° 4° 5° 

Q
U

O
T

A
 N

A
Z

IO
N

A
L

E
 

Religione 5 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 165 

Italiano 5 4(132) 4(132) 4(132) 4 (132) 4(132) 660 

Latino 5 3(99) 3(99) 3(99) 3(99) 3(99) 495 

Inglese 5 3(99) 3(99) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 495 

Geografia-

Storia 
2 3(99) 3 (99)    198 

Storia 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Filosofia 3   3(99) 3 (99) 3(99) 297 

Matematica*. 5 5(165) 5(165) 4(132) 4(132) 4(132) 726 

Fisica 5 2(66) 2(66) 3(99) 3(99) 3(99) 429 

Scienze 

naturali** 
5 2(66) 2(66) 3(99) 3(99) 3(99) 429 

        

Disegno e 

storia dell’arte 
5 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 330 

Scienze 

motorie e 

sportive 

5 2(66) 

 

2(66) 

2(66) 2(66) 2(66) 

330 

Q
9
9
U

O
T

A
 

L
O

C
A

L
E

 

BIENNIO: 

 Informatica: sviluppo moduli ECDL- Laboratorio di Matematica 

TRIENNIO: 

 Orientamento universitario e finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro 

 

* con informatica al primo biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

N.B. E’ 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. 
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CARATTERISTICHE FORMATIVE 

SUL PIANO DELLE CONOSCENZE, lo studente del liceo scientifico deve: 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storicofilosofico 

e scientifico; comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione 

storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e 

quelli propri dell’indagine di tipo umanistico; 

• saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica; 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare nell’individuare 

e risolvere problemi di varia natura ; 

• 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,  

 

SUL PIANO DELLE ABILITÀ, lo studente deve: 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, 

anche attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale; usarle in particolare 

nell’individuare e risolvere problemi di varia natura;  

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione 

di problemi; 

• una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

 

 

SUL PIANO DELLE COMPETENZE, lo studente deve: 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 

tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione 

critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare 

quelle più recenti; 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.  

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO: 

 

COMPETENZE DI BASE (in termini di Risultati di apprendimento 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Asse dei linguaggi 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Comunicazione nelle  

lingue straniere. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenze digitali 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

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 e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali  

Asse matematico   
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 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

tecnologia. 

 

Imparare ad imparare. 

 

Competenze digitali. 

Asse scientifico-tecnologico   

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Competenze digitali. 

 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  Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Imparare ad imparare.  

 

Competenze sociali e 

civiche. 

 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, stage 

linguistici all’estero, 

attività rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze lavorative) 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 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  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO ED ULTIMO ANNO: 

 

 

 

Profilo delle Competenze 

(in termini di Risultati di apprendimento) 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Discipline 

coinvolte 
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1. Area metodologica  

 Utilizzare un metodo di studio autonomo 

e flessibile, che consente di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.

  

 Compiere le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 

2. Area logico-argomentativa  

 sostenere una propria tesi, ascoltare e  

valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Essere in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti. 

 Leggere, comprendere,  interpretare e 

produrre testi scritti di vario tipo e in 

relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Decodificare correttamente un testo 

latino. 

 Riconoscere i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e  

altre lingue moderne e antiche. 

 Istituire rapporti e relazioni tra i contenuti 

argomentandoli in termini ordinati. 

 Intraprendere processi di rielaborazione 

personale attendibili e motivati, anche in 

prospettiva interdisciplinare. 

 Utilizzare la lingua inglese per i principali 

scopi comunicativi ed operativi, mediante 

strutture, modalità e competenze  

comunicative corrispondenti ai livelli del 

Quadro Comune Europeo di Riferimento. 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione per studiare, fare 

ricerca, comunicare. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

Comunicazione 

nelle  lingue 

straniere. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Lingua e 

Letteratura Italiana 

 

Lingua e Cultura 

Latina  

 

Lingua e Cultura 

Straniera (Inglese) 

 

Storia dell’Arte 
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4. Area storico umanistica  

 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. 

 Padroneggiare gli strumenti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprendere i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini.  

 Possedere gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero più 

significativi e aver acquisito gli strumenti 

necessari per confrontarli con altre 

tradizioni e culture.  

 Riconoscere la specificità del discorso 

filosofico rispetto ad altre forme di 

indagine; riflette criticamente sullo 

statuto conoscitivo, i contenuti e i metodi 

di altre discipline. 

 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. 

 Essere disponibile alla 

problematizzazione e saper interpretare 

criticamente la realtà. 

 Riflettere criticamente sulle forme del 

sapere e sulle reciproche relazioni e 

collocare il pensiero scientifico anche 

all’interno di una dimensione umanistica. 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Imparare ad 

imparare.  

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità 

(attività 

extracurricolari, 

alternanza scuola-

lavoro, stage 

linguistici 

all’estero, attività 

rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze 

lavorative, stage 

in azienda,…) 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

 

Storia  

 

Filosofia 

 

Religione Cattolica 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

  

 Comprendere il linguaggio formale 

specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

Scienze Naturali 
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 Confrontare ed analizzare figure 

geometriche, individuando invarianti e 

relazioni. 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi.  

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi 

anche con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche, usando consapevolmente gli 

strumenti di calcolo e le potenzialità 

offerte da applicazioni specifiche di tipo 

informatico. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, 

Biotecnologie), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

 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. 

 Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

 

Competenze 

digitali. 

Scienze motorie e 

sportive 
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LICEO LINGUISTICO ESABAC  
(Corso della durata di 5 anni – Diploma di Licenza Linguistica) 

“Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. 

Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze 

necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere 

criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse” (art. 6 comma 1). 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno:  

 avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

 saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

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

ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

 essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

 conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso 

lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

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

di scambio. 

PIANO DEGLI STUDI  

La struttura del nuovo liceo è caratterizzata dal seguente impianto organizzativo-didattico:  

 

 Materie 

Anni 

di 

corso 

Frazione settimanale e monte ore annuale 
Durata 

oraria 

quinquennale 

comprensiva 

della quota 

locale 

1° 2° 3° 4° 5° 

Q
U

O
T

A
 N

A
Z

IO
N

A
L

E
 

 

Religione 5 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 165 

Italiano 5 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 660 

Latino 2 2(66) 2(66)    132 

I lingua str.* 5 4 (132) 4 (132) 3 (99) 3 (99) 3 (99) 561 

II lingua str.* 5 3 (99) 3 (99) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 594 

III lingua 

str.* 
5 3 (99) 3 (99) 4 (132) 4 (132) 4 (132) 594 

Storia 

Geografia 
2 3 (99) 3 (99)    198 

Storia 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Filosofia 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Matematica** 5 3 (99) 3 (99) 2(66) 2(66) 2(66) 396 

Fisica 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Scienze 

naturali*** 
5 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 330 

St.dell’Arte 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 
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Scienze 

motorie e 

sportive 

5 

 

2(66) 

 

2(66) 

 

2(66) 

 

2(66) 2(66) 330 
Q

U
O

T
A

 

L
O

C
A

L
E

 BIENNIO: 

 Informatica: sviluppo moduli ECDL- Laboratorio di Matematica 

TRIENNIO: 

 Orientamento universitario e finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro 

 

 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** con Informatica al primo biennio 

*** Biologia, Chimica, Scienze della terra 

N.B. Dal primo anno del secondo 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 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. 

 

CARATTERISTICHE FORMATIVE 

SUL PIANO DELLE CONOSCENZE, lo studente deve dimostrare: 

a) l’acquisizione di strutture, modalità e competenze comunicative in due lingue moderne al 

livello B2, e al livello B1 per una terza lingua; 

b) 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. 

 

SUL PIANO DELLE ABILITÀ, lo studente deve:   

 

a) essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

b) comunicare in più lingue e sapere interagire con la diversità linguistica e culturale; 

c) padroneggiare linguaggi, concetti e tematiche che permettono di costruire una mappa 

significativa dei saperi del mondo contemporaneo; 

SUL PIANO DELLE COMPETENZE, lo studente deve:  

a) saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali 

utilizzando diverse forme testuali; 

b) 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; 

c) sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e 

di scambio; 

d) gestire il proprio sapere in modo consapevole con strategie adeguate allo sviluppo della 

professionalità e funzionali al proseguimento degli studi o all’inserimento nel mondo del 

lavoro. 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA 

RAGGIUNGERE AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO: 

 

COMPETENZE DI BASE (in termini di Risultati di apprendimento 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Asse dei linguaggi 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Comunicazione nelle  

lingue straniere. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenze digitali 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

lingue straniere 
 utilizzare la lingua per i principali scopi comunicativi ed operativi  

altri linguaggi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali  

Asse matematico   

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

tecnologia. 

 

Imparare ad imparare. 

 

Competenze digitali. 

 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  

 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

Asse scientifico-tecnologico   

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Competenze digitali. 

 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  Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Imparare ad imparare.  

 

Competenze sociali e 

civiche. 

 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  
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 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  

 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, stage 

linguistici all’estero, 

attività rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze lavorative) 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO ED ULTIMO ANNO: 

Profilo delle Competenze 

(in termini di Risultati di apprendimento) 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Discipline 

coinvolte 

1. Area metodologica  

 utilizzare un metodo di studio autonomo 

e flessibile, che consente di condurre 

ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi 

studi superiori, naturale prosecuzione dei 

percorsi liceali, e di potersi aggiornare 

lungo l’intero arco della propria vita.

  

 Compiere le necessarie interconnessioni 

tra i metodi e i contenuti delle singole 

discipline. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 

2. Area logico-argomentativa  

 sostenere una propria tesi , ascoltare e  

valutare criticamente le argomentazioni 

altrui. 

 Essere  in grado di leggere e interpretare 

criticamente i contenuti delle diverse 

forme di comunicazione. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Tutte le discipline 
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3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

 Leggere, comprendere,  interpretare e 

produrre testi scritti di vario tipo e in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi. 

 Riconoscere  i molteplici rapporti e 

stabilire raffronti tra la lingua italiana e  

altre lingue moderne. 

 Istituire rapporti e relazioni tra i 

contenuti argomentandoli in termini 

ordinati. 

 Intraprendere processi di rielaborazione 

personale attendibili e motivati, anche in 

prospettiva interdisciplinare. 

 Utilizzare le lingue straniere studiate per 

i principali scopi comunicativi ed 

operativi, mediante strutture, modalità e 

competenze  comunicative 

corrispondenti ai livelli del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. ( 

Ascoltare e comprendere informazioni 

orali; Comunicare in forma orale; 

Leggere e comprendere informazioni 

scritte; Comunicare in  forma scritta; 

Organizzare lo studio). 

 Utilizzare le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 

per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

 

 

Comunicazione 

nella 

madrelingua. 

Comunicazione 

nelle  lingue 

straniere. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Lingua e 

Letteratura Italiana 

 

Lingua e Cultura 

Latina  

 

Lingua e cultura 

straniera 1 

(Inglese) 

 

Lingua e cultura 

straniera 2  

(Francese) 

 

Lingua e cultura 

straniera 3 

(Cinese) 

 

Storia dell’Arte 
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4. Area storico umanistica  

 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. 

 Padroneggiare  gli strumenti culturali e la 

natura delle istituzioni politiche, 

giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e 

all’Europa, e comprende i diritti e i 

doveri che caratterizzano l’essere 

cittadini.  

 Possedere  gli aspetti fondamentali della 

cultura e della tradizione letteraria, 

artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, 

degli autori e delle correnti di pensiero 

più significativi e ha acquisito gli 

strumenti necessari per confrontarli con 

altre tradizioni e culture. 

 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  la specificità del discorso 

filosofico rispetto ad altre forme di 

indagine; riflettere criticamente sullo 

statuto conoscitivo, i contenuti e i metodi 

di altre discipline. 

 Essere  disponibile alla 

problematizzazione e saper  interpretare 

criticamente la realtà. 

 

Comunicazione 

nella madrelingua 

Comunicazione 

nelle  lingue 

straniere. 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, 

alternanza scuola-

lavoro, stage 

linguistici 

all’estero, attività 

rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze 

lavorative, stage 

in azienda,…) 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Imparare ad 

imparare. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

 

Storia  

 

Filosofia 

 

Religione Cattolica 

 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica

  

 Comprendere  il linguaggio formale 

specifico della matematica, saper  

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 
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utilizzare le procedure tipiche del 

pensiero matematico, conoscere  i 

contenuti fondamentali delle teorie che 

sono alla base della descrizione 

matematica della realtà. 

 Possedere  i contenuti fondamentali delle 

scienze fisiche e delle scienze naturali 

(chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le 

procedure e i metodi di indagine propri. 

 Utilizzare criticamente strumenti 

informatici e telematici nelle attività di 

studio e di approfondimento. 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

Imparare ad 

imparare. 

 

Competenze 

digitali. 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

Scienze Naturali 

 

Scienze motorie e 

sportive 
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INDIRIZZO LINGUISTICO INTERNAZIONALE AD OPZIONE SPAGNOLA 

 

L’Indirizzo conserva invariato il suo piano degli studi. Esso, oltre a proporre una formazione basata 

sul confronto di esperienze culturali e linguistiche diverse, offre: 

 

 una formazione spiccatamente rivolta ad una padronanza strumentale di codici espressivi diversi 

(tre lingue straniere); 

 competenze che consentano l’interazione in contesti diversificati; 

 un apprendimento approfondito della lingua spagnola: per tutto il corso di studio il monte ore 

settimanale è di 7 ore con docenti di madrelingua spagnoli. 

 la conoscenza della cultura spagnola: Geografia in 2a e Storia in 3a, 4a, 5a si svolge in spagnolo 

con la compresenza di docenti italiani e spagnoli 

 Lingua e Letteratura spagnola con docente madrelingua. 

 Il conseguimento del titolo di “BACHILLERATO” con accesso diretto alle università spagnole 

 La partecipazione ad attività complementari (viaggi in Spagna, corsi di lingua spagnola e 

quant'altro i singoli consigli di classe programmino). 

 un buon livello di comprensione interculturale riguardo agli elementi più significativi delle civiltà 

straniere; 

 la capacità di affrontare in modo autonomo ed originale le problematiche insite nella 

comunicazione nelle sue varie direzioni; 

 un’ampia dimensione formativa negli ambiti linguistico-letterario-artistico, storico-filosofico, 

matematico-scientifico; 

 lo sviluppo di competenze e metodologie tali da consentire di valutare la realtà con senso critico 

e piena autonomia; 

 la possibilità di saper veicolare nelle lingue straniere ed in particolare in spagnolo i contenuti 

acquisiti; 

 educazione alla cittadinanza attiva ed al concetto di cittadinanza globale, alla legalità, alla salute, 

alle problematiche ambientali, al rispetto delle diversità culturali, sociali ed economiche. 

 

PIANO DEGLI STUDI 

 Materie 

Anni 

di 

corso 

Frazione settimanale e monte ore annuale 
 

1° 2° 3° 4° 5° 

Q
U

O
T

A
 N

A
Z

IO
N

A
L

E
 

 

Religione 5 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 1(33) 165 

Italiano 5 5(165) 5(165) 4(132) 4(132) 4(132) 726 

Latino 4 2(66) 2(66) 2(66) 2(66)  264 

Spagnolo. 5 7(231) 5(165) 4(132) 4(132) 4(132) 792 

Inglese 5 3(1c)(99) 3(1c)(99) 3(1c)(99) 3(1c)(99) 3(1c)(99) 495 

III lingua str. 3   5(1c)(165) 4(1c)(132) 5(1c)(165) 462 

Geografia 1  
2 

(2c)(66) 
   66 

Storia 5 2 (66) 2 (66) 3(2c)(99) 3(2c)(99) 3(2c)(99) 429 

Filosofia 3   2 (66) 3 (99) 3 (99) 264 

Scienze 5 2 (66) 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 330 

Matem./Inform. 5 4(132) 4(132) 3(99) 3(99) 3(99) 561 

Fisica 2 2(66) 2(66)    132 

St.dell’Arte 3   2(66) 2(66) 2(66) 198 

Ed. Fisica 5 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 2(66) 330 



 Pag. 80 
 

Q
U

O
T

A
 L

O
C

A
L

E
 

 

BIENNIO: 

 Informatica: sviluppo moduli ECDL- Laboratorio di Matematica  

TRIENNIO: 

 Orientamento universitario e finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro 

 

IN TERMINI DI CONOSCENZE LO STUDENTE DOVRÀ  

 Acquisire fatti, concetti, teorie  

 Conoscere in maniera consapevole le strutture e i meccanismi linguistici  

 Conoscere le regole e le procedure matematico-scientifiche  

 Conoscere i linguaggi specifici delle discipline  

IN TERMINI DI ABILITÀ LO STUDENTE DOVRÀ: 

 Dimostrare di possedere capacità di adattamento e di controllo di situazioni ambientali 

diverse, facilità e duttilità nello stabilire relazioni più ampie 

 Dimostrare di possedere una solida chiave di lettura della contemporaneità attraverso 

il confronto costante di mondi, culture, mentalità ed usi diversi, veicolato dalle lingue moderne 

 Sentirsi disponibile ed adeguatamente preparato ad un inserimento a breve nella realtà 

economico-produttiva nazionale e non. 

IN TERMINI DI COMPETENZE LO STUDENTE DOVRÀ: 

 Padroneggiare i vari strumenti e registri linguistici  

 Interagire in contesti linguistici e non diversificati; 

 Saper produrre testi organici in codici linguistici diversi; 

 Affrontare in modo autonomo e originale le problematiche della comunicazione 

nelle sue varie direzioni. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO: 

 

COMPETENZE DI BASE (in termini di Risultati di apprendimento 
Competenze chiave e 

di cittadinanza 

Asse dei linguaggi 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Comunicazione nelle  

lingue straniere. 

Imparare ad imparare. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenze digitali 

lingua italiana: 
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 leggere comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo 

 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  

lingue straniere 
 utilizzare le lingue straniere studiate per i principali scopi 

comunicativi ed operativi  

altri linguaggi 

 utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole 

del patrimonio artistico e letterario 

 utilizzare e produrre testi multimediali  

Asse matematico   

Comunicazione nella 

madrelingua 
 utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica  
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 confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni  

 individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti 

sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico  

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base 

tecnologia. 

 

Imparare ad imparare. 

 

Competenze digitali. 

Asse scientifico-tecnologico   

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

Imparare ad imparare. 

Competenze digitali. 

 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  Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Imparare ad imparare.  

 

Competenze sociali e 

civiche. 

 

Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, stage 

linguistici all’estero, 

attività rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze lavorative) 

Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 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  

RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN TERMINI DI COMPETENZE DA RAGGIUNGERE 

AL TERMINE DEL SECONDO BIENNIO ED ULTIMO ANNO: 

Profilo delle Competenze 

(in termini di Risultati di apprendimento) 

Competenze 

chiave e di 

cittadinanza 

Discipline 

coinvolte 

1. Area metodologica  

 Utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile, che 

consente di condurre ricerche e approfondimenti personali e di 

continuare in modo efficace i successivi studi superiori, 

naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi 

aggiornare lungo l’intero arco della propria vita.  

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

 

Tutte le discipline 
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 Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i 

contenuti delle singole discipline. 

2. Area logico-argomentativa  

 Saper sostenere una propria tesi  e sa ascoltare e  valutare 

criticamente le argomentazioni altrui. 

 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i 

contenuti delle diverse forme di comunicazione. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Tutte le discipline 

3.  Area linguistica e comunicativa  

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

 Leggere, comprendere,  interpretare e produrre testi scritti di 

vario tipo e in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra 

la lingua italiana e  altre lingue moderne e antiche. 

 Istituire rapporti e relazioni tra i contenuti argomentandoli in 

termini ordinati. 

 Intraprendere processi di rielaborazione personale attendibili e 

motivati, anche in prospettiva interdisciplinare. 

 Utilizzare le lingue straniere studiate per i principali scopi 

comunicativi ed operativi, mediante strutture, modalità e 

competenze  comunicative corrispondenti ai livelli del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. ( Ascoltare e comprende 

messaggi orali; Comunicare in forma orale; Leggere e 

comprendere messaggi scritti; Comunicare in  forma scritta). 

 Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 

consapevole del patrimonio artistico e letterario. 

 

 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

Comunicazione 

nelle  lingue 

straniere. 

Imparare ad 

imparare. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Lingua e Letteratura 

Italiana 

 

Lingua e Cultura 

Latina  

 

Lingua e cultura 

straniera 1 

(Spagnolo) 

 

Lingua e cultura 

straniera 2  

(Inglese) 

 

Lingua e cultura 

straniera 3 

(Francese/Tedesco) 

 

Storia dell’Arte 

4. Area storico umanistica  

 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. 

 Padroneggiare gli strumenti culturali e la natura delle 

istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con 

riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprende i 

diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.  

 Possedere gli aspetti fondamentali della cultura e della 

tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle 

correnti di pensiero più significativi e aver acquisito gli 

strumenti necessari per confrontarli con altre tradizioni e 

culture. 

 

 

Imparare ad 

imparare.  

 

Competenze 

sociali e civiche. 

 

Spirito di 

iniziativa ed 

imprenditorialità. 

(attività 

extracurricolari, 

alternanza scuola-

lavoro, stage 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

 

Storia  

 

Filosofia 

 

Religione Cattolica 
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 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 la specificità del discorso filosofico rispetto ad 

altre forme di indagine; riflettere criticamente sullo statuto 

conoscitivo, i contenuti e i metodi di altre discipline. 

 Essere  disponibile alla problematizzazione e saper interpretare 

criticamente la realtà. 

linguistici 

all’estero, attività 

rivolte 

all’eccellenza, 

esperienze 

lavorative, stage in 

azienda,…) 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale. 

5. Area scientifica, matematica e tecnologica  

 Comprende il linguaggio formale specifico della matematica, 

sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, 

conosce i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 

base della descrizione matematica della realtà. 

 Possiede i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle 

scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, 

astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 

indagine propri. 

 Utilizza criticamente strumenti informatici e telematici nelle 

attività di studio e di approfondimento. 

Comunicazione 

nella madrelingua 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza e 

tecnologia. 

 

Imparare ad 

imparare. 

 

Competenze 

digitali. 

Tutte le discipline 

con particolare 

riferimento a: 

 

Matematica 

 

Fisica 

 

Scienze Naturali 

 

Scienze motorie e 

sportive 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

NEL LICEO CLASSICO STATALE “F. CAPECE” 

Processi di crescita degli Studenti e delle Studentesse  

 

 

La valutazione iniziale, in itinere, finale. Promozione dell’eccellenza. 

 Piano degli interventi per i debiti formativi. Credito scolastico. 

 

 

 

 

 

Modello operativo-funzionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento approvato dal Collegio dei Docenti del Liceo Classico Statale “F. Capece” di Maglie 

nella seduta del 17/10/2018 
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VALUTAZIONE 

1) FINALITÀ 

Il Liceo Classico Statale “F. Capece” gestisce i processi di valutazione degli apprendimenti come 

itinerari di miglioramento, che accompagnano lo Studente lungo l’intero percorso formativo. I 

processi valutativi sono correlati agli obiettivi formativi e agli obiettivi di apprendimento indicati nel 

piano dell’offerta formativa e/o nella programmazione dell’Istituto. Essi mirano a sviluppare nello 

Studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la 

qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno 

dell’indirizzo seguito. L’Istituto utilizza i risultati degli apprendimenti come elemento di riferimento 

per la valutazione del proprio sistema formativo e dell’autoanalisi di Istituto. 

 

2) OGGETTO (D.M. 22/08/2007 n. 139) 

I saperi sono articolati in abilità/capacità e conoscenza, con riferimento al sistema di descrizione 

previsto per l’adozione del Quadro europeo dei Titoli e delle Qualifiche: 

- “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 

l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 

settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

- “Abilità”: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

- “Competenze”: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e autonomia. 

I saperi e le competenze per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione sono  riferiti ai quattro assi 

culturali (dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale). Essi costituiscono “il 

tessuto” per la costruzione di percorsi di apprendimento orientati all’acquisizione delle competenze 

chiave che preparino i giovani alla vita adulta  e che costituiscano la base per consolidare e accrescere 

saperi e competenze in un processo di apprendimento permanente, anche ai fini della futura vita 

lavorativa. 

 

3) CARATTERISTICHE 

Continua, cioè declinata nel corso dell’intero processo didattico. Formativa, come verifica del 

conseguimento, da parte di ciascuno Studente, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione e 

dell’adeguatezza della proposta di istruzione alle necessità degli Studenti. Sommativa, come 

consuntivo dei risultati ottenuti sia in termini di competenze degli Studenti, sia di validità delle 

soluzioni didattiche. Trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure, in modo che ogni 

Studente possa conoscere i criteri e  gli strumenti usati.  

A tale scopo ogni Docente mantiene aggiornato il registro personale in ordine al processo di 

apprendimento degli Studenti e comunica  agli stessi i risultati delle verifiche effettuate attraverso il 

Vademecum. 

  4) TEMPI 

La valutazione è scandita in tre fasi: 

- preliminare (ex ante): chiarisce la funzionalità e la coerenza degli obiettivi rispetto al contesto e 

coincide con l’avvio del percorso annuale di apprendimento; 

- intermedia (in itinere): determina l’adattamento del progetto alle variazioni del contesto; 

- conclusiva (ex post):  si attua in sede di scrutinio quadrimestrale e sommativo o finale. 
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5) MODALITÀ E STRUMENTI 

Strumenti di valutazione sono: 

- Compiti scritti svolti a casa e a scuola; 

- interrogazioni orali; 

- esercitazioni pratiche; 

- prove oggettive di profitto (test strutturati e semistrutturati); 

- relazioni; 

- tutte le tipologie di sviluppo della  terza prova. 

Il numero minimo di verifiche è due per quadrimestre ai fini del voto orale; tre compiti in classe per 

quadrimestre ai fini del voto scritto. Per quanto concerne la terza prova, si somministreranno una  

prova al terzo e al quarto anno, 2 prove al quinto. La partecipazione ai compiti scritti e alle terze prove 

costituisce titolo di merito che incide sul voto di condotta. Gli Studenti assenti durante i compiti in 

classe possono recuperare gli stessi a discrezione del Docente, che comunque tiene conto delle 

motivazioni dell’assenza stessa e della necessità o meno di recuperare la prova. In ogni caso è 

possibile recuperare un solo compito per quadrimestre per ogni disciplina; lo svolgimento del 

recupero della prova di italiano per il triennio avviene secondo un calendario fissato dal Dirigente. 

I compiti in classe regolarmente corretti e classificati, utilizzando griglie comuni condivise e 

approvate dal Collegio dei Docenti, devono essere consegnati agli Studenti prima del successivo 

compito in classe della stessa disciplina; una volta registrati i risultati (sul registro personale e sul 

Vademecum), devono essere consegnati in Presidenza, dove restano a disposizione degli Studenti e 

delle famiglie. L’attribuzione del voto finale nelle singole discipline viene deliberato dal Consiglio 

di Classe, che tiene in considerazione lo sviluppo della preparazione complessiva dello Studente nel 

corso dell'intero anno scolastico ed eventuali altri elementi specifici di valutazione in possesso dello 

stesso Consiglio e previsti dalla normativa vigente.  

 

6) VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON  DSA  E  BES 

Il Liceo Classico Statale “F. Capece” recepisce la Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 “Norme in materia 

di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico” (G.U. n. 244 del 18/10/2010) e segue le 

indicazioni operative previste dalla Direzione Generale Regionale (Bari, 12.01.2011, prot. n. 9405/1) 

soprattutto in ordine alla definizione di una sezione del P.O.F. specificatamente dedicata agli Studenti 

con D.S.A., contenente la descrizione delle modalità di accoglienza, delle procedure di presa in 

carico, degli strumenti di cui la Scuola è dotata per facilitarne il successo scolastico, della 

strutturazione del curricolo per competenze, opportunamente orientato nel senso della 

personalizzazione del processo di apprendimento. Inoltre, la Scuola predispone, per ciascuno 

Studente portatore di D.S.A., un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) anche su modello di quello 

elaborato dall’Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.) nazionale, suscettibile di eventuali adattamenti 

ai caratteri propri di ciascuna dimensione curriculare. Sarà cura della Scuola realizzare processi di 

monitoraggio dell’apprendimento strumentale della lettura, scrittura e calcolo, utilizzando adeguati 

strumenti di verifica e osservazioni attente che possano fornire informazioni specifiche sul livello di 

acquisizione e di automatizzazione raggiunto da ogni Studente in queste abilità strumentali di base 

(lettura, scrittura, calcolo). Oltre che da prove e osservazioni sistematiche eseguite in classe, i livelli 

di efficienza raggiunti in tali abilità possono essere ricavati anche da informazioni che provengono 

dalla diagnosi specialistica. La Scuola, pertanto, si impegna per perseguire i seguenti obiettivi 

pedagogici:  

- condividere la responsabilità educativa con la famiglia; 

- documentare per decidere e/o modificare strategie didattiche; 

- favorire la comunicazione efficace tra diversi ordini di Scuola; 
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- riflettere sull’importanza dell’osservazione sistematica dei processi di apprendimento dello 

Studente; 

- ripensare le pratiche didattiche per migliorarle; 

- creare ambienti costruttivi, collaborativi, attivi, cioè ambienti per l’apprendimento che 

favoriscano la curiosità intellettiva e dove sia presente un clima emozionale positivo. 

Inoltre: 

 Facendo seguito alla nota prot. 1551 del 27 giugno 2013, si intendono qui fornire ulteriori 

indicazioni e chiarimenti relativamente all’applicazione della Direttiva 27.12.2012 

“Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 

territoriale per l’inclusione” e della successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, anche sulla base 

delle richieste pervenute dalle scuole e delle esigenze rappresentate dal personale docente e 

dai dirigenti scolastici. 

 

 Con il DPR 122 del 22 giugno2009, pubblicato sulla GU Il 19 agosto 2009, è stato emanato 

il regolamento sulla valutazione degli alunni, ai DSA è dedicato l'art. 10 : 

 

"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 tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono 

adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti 

metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

 

 Tutti gli insegnanti, per stimolare l’autostima ed evitare frustrazioni,  opereranno affinché  

l’alunno/a sia messo/a in condizione sia di seguire la stessa programmazione di classe, 

attraverso un atteggiamento di sensibile attenzione alle specifiche difficoltà, sia di essere 

valutato con le griglie proposte nel POF, ma attraverso l’attivazione di particolari criteri: 

o adeguazione ed eventualmente prolungamento dei tempi dati a disposizione per la 

produzione scritta; 

o organizzazione, se necessario, di interrogazioni programmate; 

o  predisposizione di schede di verifica a risposta multipla con possibilità di 

completamento o arricchimento orale; 

o  compensazione con prove orali di attività scritte ( per disgrafici) o viceversa (per 

dislessici); 

o uso di mediatori didattici durante le interrogazioni (schemi, immagini…); 

o valutazione dei compiti scritti  che non tenga conto degli errori ortografici; 

o valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma; 

o eventuale lettura del testo di verifica da parte dell’insegnante o di un compagno; 

o eventuale rilettura, da parte dell’insegnante o di un compagno,  del testo scritto 

dall’alunno per facilitare l’autocorrezione. 

 Saranno attuate misure dispensative: 

o dalla valutazione delle prove scritte in qualche disciplina, privilegiando quelle orali; 

o dalla trascrizione scritta di lunghe parti, favorendo l’uso di testi già pronti, fotocopiati 

o   digitali; 

                      

 Inoltre saranno proposti i seguenti strumenti compensativi: 

o tabelle e formulari  

o calcolatrice 

o computer – videoscrittura, software specifici, ….. 

o risorse audio (registratore, sintesi vocale) 

o schemi sintetici per facilitare la rielaborazione o l’esposizione. 
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7) MOBILITÀ STUDENTESCA INTERNAZIONALE. SOGGIORNI INDIVIDUALI 

ALL’ESTERO. Modalità di attuazione e criteri di valutazione. 

a) Frequenza di una Scuola straniera da parte di Studenti appartenenti a Scuola italiana 

A tale scopo, per un preliminare giudizio sul programma di studio, il Consiglio di Classe 

competente acquisisce direttamente dalla Scuola straniera informazioni relative ai piani e ai 

programmi di studio e al sistema di valutazione seguito presso detta Scuola straniera. Nella 

riunione degli scrutini di giugno, al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere 

durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del 

nuovo anno scolastico, il C.d.C. competente, visto l’esito degli studi compiuti presso la Scuola 

straniera, delibera circa la riammissione di detto Studente. Il C.d.C., inoltre, può sottoporre lo 

Studente, all’inizio dell’anno scolastico, ad una eventuale prova integrativa sui nuclei fondanti, 

propedeutici alla frequenza dell’anno scolastico successivo, delle materie non studiate all’estero, 

al fine di riconoscere ciò che lo Studente ha fatto e decidere le eventuali azioni di sostegno da 

svolgere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico o nei primi mesi dello stesso. Tale prova non 

può essere considerata alla stregua di un esame di idoneità. Le conoscenze da recuperare vanno 

indicate allo Studente al suo rientro in Italia, affinché gli sia consentito di utilizzare i mesi estivi 

per l’acquisizione dei contenuti che lo metteranno in grado di sostenere la prova stessa. Per quanto 

concerne gli Esami di Stato, il Consiglio di Classe sottopone gli Studenti in questione ad 

accertamento sulle materie della classe non frequentata in Italia, non comprese nel piano degli 

studi compiuti presso la Scuola estera. Sulla base dell’esito delle prove suddette, il C.d.C. formula 

una valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dalla Scuola estera sulle 

materie comuni ai due ordinamenti, e che determina l’inserimento degli Studenti medesimi in una 

delle bande di oscillazione del credito scolastico previste dalla vigente normativa (C.M. 236/1999).  

b) Frequenza di una Scuola italiana da parte di Studenti appartenenti a Scuola straniera 

Nella fase di programmazione dell’anno scolastico di frequenza dello studente straniero, il C.d.C. 

approva un programma individuale con riferimento sia agli aspetti generali che a quelli specifici 

della programmazione stessa. Il C.d.C. negli scrutini intermedi classifica lo Studente nelle singole 

discipline con un voto e con un breve giudizio, tenendo presente una griglia di valutazione 

appositamente determinata. Al termine del soggiorno, infine, la Scuola italiana rilascia un attestato 

di frequenza da cui risulti l’attività didattica compiuta e le conoscenza acquisite dallo Studente 

straniero. 

8) COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE 

Strumento ordinario di comunicazione con le famiglie è il Vademecum, sul quale, oltre alla 

registrazione dei voti nelle singole discipline, i Consigli di Classe registreranno i debiti attribuiti, i 

voti espressi nelle materie con debito, le modalità di estinzione, e anche i risultati delle verifiche 

relativi ai debiti contratti nello scrutinio del primo quadrimestre. I risultati dello scrutinio finale sono 

pubblicati all’albo; la comunicazione dei debiti avviene per posta tramite una scheda, elaborata  

dalla scuola, contenente i voti delle discipline con carenze, la natura delle stesse, gli obiettivi e le 

caratteristiche dell’azione di recupero. 
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a) GRIGLIE DI VALUTAZIONE  Griglia di valutazione del comportamento (quadrimestrale 
 

VOTO INDICATORI 
 Frequenza Puntualità Partecipazione Rispetto degli 

impegni scolastici 

Rispetto delle 

componenti 

scolastiche e delle 

strutture  

Provvedimenti 

disciplinari 

10 Regolare  

 (max 10 assenze 

fatti salvi i 

periodi di 

malattia). 

Puntualità 

rispettata  

all’inizio di tutte 

le ore di lezione 

della giornata. 

(max 3 ritardi,  

max  3 uscite 

anticipate). 

Partecipazione 

attiva e vivo 

interesse in tutte 

le discipline. 

Puntuale 

ottemperanza degli 

impegni assunti. 

Grande disponibilità  

e ruolo propositivo  

Rispetto massimo 

delle regole. 

Nessuno. 

9 Regolare. 

 

Puntualità 

rispettata  

all’inizio di tutte 

le ore di lezione 

della giornata. 

Partecipazione 

attiva e costante 

interesse. 

Ottemperanza  degli 

impegni scolastici. 

Ruolo positivo e di 

collaborazione  

Pieno rispetto delle 

regole. 

Nessuno. 

8 Non  regolare. 

  

Puntualità non 

sempre  rispettata 

all’inizio di tutte 

le ore di lezione 

della giornata. 

Partecipazione 

non propositiva  

ma interesse 

costante. 

Regolarità 

nell’adempimento 

degli impegni 

scolastici. 

Comportamento 

corretto con tutte le 

componenti sc. 

Puntuale rispetto 

delle regole. 

Richiami 

verbali. 

7 Non regolare. 

 

Puntualità non 

sempre rispettata 

all’inizio di tutte 

le ore di lezione 

della giornata. 

Partecipazione 

superficiale  e 

interesse non 

costante.  

Svolgimento non 

costante  degli 

impegni scolastici. 

Comportamento non 

sempre rispettoso. 

Note sul 

registro 

(massimo due). 

6 Numerose  

assenze. 

 

Frequenti e 

strategici ritardi o 

uscite all’inizio 

del le ore di 

lezione nell’arco 

della giornata. 

Attenzione non 

costante e/ o 

partecipazione 

passiva. 

Discontinuità 

nell’adempimento 

degli impegni 

scolastici. 

Comportamento di 

frequente disturbo.  

Numerose note 

sul registro. 

Provvedimenti 

di sospensione 

fino a 5 giorni, 

anche non 

consecutivi. 

5 Assenze superiori 

ad ¼  delle ore di 

lezione effettive. 

(fatti salvi  i 

periodi di 

malattia). 

 

 

 

 

--------------------- 

 

 

 

 

-------------- 

 

 

 

 

--------- 

 

 

 

 

--------------- 

Sanzioni  

previste dal 

D.P.R. 

22/6/2009 e 

C.M.4/3/2011. 
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Griglia di valutazione disciplinare 

 

Ogni dipartimento utilizza le griglie di valutazione specifiche delle singole discipline e tipologia di 

prova (allegate alla programmazione di dipartimento), declinate secondo i descrittori della tabella 

seguente: 

 

COMPETENZE DI BASE LIVELLI RAGGIUNTI 

ASSE DEI LINGUAGGI 

 Padroneggiare  gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 Leggere, comprendere,  interpretare e 

produrre testi scritti di vario tipo e  in 

relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Utilizzare una lingua straniera per i 

principali scopi comunicativi ed operativi 

 Utilizzare e produrre testi multimediali 

 Utilizzare gli strumenti fondamentali per 

una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti 

di sistema e di complessità 

 Analizzare quantitativamente e 

qualitativamente 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 MATEMATICO 

 Utilizzare le tecniche e le procedure di 

calcolo  anche sotto forma grafica 

 Confrontare e analizzare figure geometriche 

individuando invarianti e relazioni 

 Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi e anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo, il linguaggio tecnico e le 

 

 

 

 

Livello avanzato: lo studente svolge compiti e 

problemi complessi in situazioni anche non 

note, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre e 

sostenere le proprie opinioni e assumere 

autonomamente decisioni consapevoli. 

 

10-9 (ottimo) 

 

 

Livello intermedio: lo studente svolge compiti 

e risolve problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquistate. 

 

8 (buono) 

 

Livello di base lo studente svolge compiti 

semplici in situazioni note, mostrando di 

possedere delle conoscenze ed abilità essenziali 

e di saper applicare regole e procedure 

fondamentali.  

 

7 (discreto) 

 

6  (sufficiente) 
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potenzialità offerte da applicazioni 

specifiche di tipo informatico 

 

ASSE STORICO-SOCIALE 

 Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica e in una dimensione sincronica 

 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. 

 

 

 

 

 

* Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello 

base, è riportata l’espressione “livello base non 

raggiunto”, con l’indicazione della relativa 

motivazione. 
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TABELLA DI PARAMETRAZIONE DI SITUAZIONI POSITIVE 

 DESCRITTORI GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 
  
I 

B
IE

N
N

IO
 

Lo Studente conosce e utilizza i contenuti 

disciplinari di base. 

Sufficiente 6 

Lo Studente conosce i contenuti disciplinari e 

utilizza termini e regole con una certa sicurezza; 

è in possesso di un metodo di studio sistematico. 

Discreto 7 

Lo Studente conosce con precisione i contenuti 

disciplinari e li utilizza in modo sicuro; è capace 

di elaborare processi di analisi  e affronta 

ragionamenti astratti; evidenzia metodo di studio 

e organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

Buono 8 

Lo Studente ha una conoscenza completa e 

precisa dei contenuti disciplinari e li utilizza in 

modo autonomo e originale; è capace di elaborare 

processi di analisi e affronta con sicurezza  

ragionamenti astratti. 

Ottimo 9-10 

II
 B

IE
N

N
IO

 E
D

 U
L

T
IM

O
 A

N
N

O
 

Lo Studente conosce termini, fatti e regole, che 

applica solo in situazioni semplici; evidenzia una 

certa capacità di organizzazione del proprio 

studio in rapporto alla disciplina. 

Sufficiente 6 

Lo Studente conosce termini e fatti,  e applica le 

regole con sistematicità; è capace di attuare 

processi di analisi e di ragionamento astratto. 

Discreto 7 

Lo Studente dimostra sicurezza nei processi di 

analisi, elabora ragionamenti astratti nelle varie 

forme (passaggio dal concreto all’astratto, dal 

verbale al simbolico, dal particolare al generale), 

evidenziando metodo di studio e capacità di 

organizzazione autonoma del proprio lavoro. 

Buono 8 

Lo Studente dimostra sicurezza nei processi di 

analisi, elabora ragionamenti astratti nelle varie 

forme, evidenziando una notevole capacità di 

elaborazione critica e distinguendosi per 

originalità e creatività. 

Ottimo 9-10 
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TABELLA DI PARAMETRAZIONE DI SITUAZIONI DI NON SUFFICIENZA 

 DESCRITTORI GIUDIZIO 

SINTETICO 

VOTO 
I 

B
IE

N
N

IO
 

Lo Studente ha una conoscenza parziale dei 

contenuti disciplinari e li utilizza con difficoltà. 

Mediocre 5 

Lo Studente ha una conoscenza lacunosa e 

confusa dei contenuti disciplinari e non li sa 

utilizzare; non sa organizzare, in modo 

produttivo, il lavoro scolastico e risente dei limiti 

di un metodo di studio inconsistente. 

 

Insufficiente- Scarso 
 

4-3-2-1 

II
 B

IE
N

N
IO

  
E

D
 U

L
T

IM
O

 

A
N

N
O

 

Lo Studente conosce in modo parziale e 

provvisorio contenuti, fatti e regole, che utilizza 

con qualche difficoltà; evidenzia, tuttavia, una pur 

minima capacità di organizzazione autonoma del 

proprio studio in rapporto alla disciplina. 

 

Mediocre 
 

5 

Lo Studente presenta conoscenze inadeguate 

nello specifico disciplinare , dovute a scarso 

impegno e partecipazione episodica alle attività 

scolastiche. Manca la capacità di organizzazione 

autonoma del proprio lavoro in rapporto alla 

disciplina. 

 

Insufficiente- Scarso 
 

4-3-2-1 
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ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DIDATTICI FINALIZZATI ALLA 

PROMOZIONE DELL’ECCELLENZA E AL RECUPERO (D.M. 80/2007) 

 

Il Collegio dei Docenti conferma il carattere di prevalente curricularità delle attività finalizzate alla 

promozione dell’eccellenza e al recupero dei debiti formativi, nel senso di una loro organica 

interazione con tutta la programmazione di Istituto e di classe; riconosce la triplice valenza di ogni 

percorso di valutazione come di seguito definita: 

- come misurazione del profitto di ogni singolo Studente; 

- come contesto di confronto in cui ridefinire le scelte programmatiche d’Istituto; 

- come autoanalisi dei processi di valutazione messi in atto dall’Istituto. 

 Obiettivi: 
- contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti; 

- innalzare i traguardi formativi dell’Istituto; 

- favorire il successo scolastico e promuovere l’eccellenza; 

- garantire condizioni di pari opportunità formativa. 

 Strategie di ricerca: 

- rilevazione della mappa dei bisogni e individuazione delle aree di intervento prioritario; 

- analisi e studio delle prove di ingresso e dei risultati di valutazione intermedi e finali. 

 Strategie di programmazione: 

- ogni processo di valutazione sarà correlato agli obiettivi formativi del P.O.F., agli obiettivi 

di apprendimento, al piano di lavoro dei singoli Docenti; 

- ogni Consiglio di Classe programma annualmente, accanto alle ordinarie modalità di verifica 

degli apprendimenti, le attività di eccellenza, di recupero, di sostegno. 

 

 

 

1)  TIPOLOGIA DI PARTICOLARI SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO 

a) Situazioni di eccellenza 

Rilevate dai Consigli di Classe, devono possedere i seguenti requisiti:  

- media dei voti di profitto non inferiore a otto e nessun voto inferiore a sette 

- non aver contratto debiti negli anni precedenti 

- non aver ripetuto anni scolastici 

- aver riportato il massimo credito scolastico 

- non aver avuto voti di condotta inferiori a nove 

b) Situazioni di difficoltà 

La carenza, rilevata dal C.d.C., viene definita: 

- lieve quando è limitata a semplici unità di apprendimento 

- grave, quando concerne interi moduli didattici. 

 

 

2) TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI 

- Interventi di potenziamento per le eccellenze secondo la normativa vigente; 

- tutoraggio per gli Studenti provenienti dall’estero o dalla mobilità studentesca; 

- corsi di sostegno per Studenti in particolari condizioni di difficoltà (inserimento tardivo nella 

classe, assenze prolungate, trasferimenti); 

- corsi di recupero per i debiti rilevati nello scrutinio del 1° e del 2° quadrimestre. 
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1. Modalità di promozione dell’eccellenza 

I Consigli di Classe individuano autonomamente gli Studenti da avviare alle attività di eccellenza 

sulla base dei risultati scolastici, e/o su richiesta degli stessi. Gli interventi finalizzati alla 

promozione delle eccellenze sono costituiti da: 

- gare disciplinari; 

- partecipazione  a corsi di preparazione a certamina, olimpiadi o altre gare didattiche esterne 

alla Scuola;      

- moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati dagli organi collegiali 

dell’Istituto; 

- moduli didattici di ricerca, approfondimento e sviluppo organizzati da università o altri enti 

di cultura, approvati dagli organi collegiali d’Istituto; 

- sperimentazioni di metodologie didattiche innovative nello studio delle discipline curricolari; 

- progetti di studio e di ricerca organizzati dalla Scuola; 

- laboratori didattici per la sistemazione del materiale didattico dell’Istituto; 

- scuole estive. 

 

2. Organizzazione del sostegno e del recupero 

Classificazione degli interventi 

Attività di recupero sono quelle finalizzate alla estinzione dei debiti che caratterizzano la 

preparazione degli Studenti, rilevati negli scrutini intermedi e finali.  

Interventi di sostegno sono, invece, la serie di iniziative che ogni Consiglio di Classe intende 

mettere in atto per sanare situazioni di scompenso all’interno di una stessa classe.  

Il Collegio afferma la stretta interazione tra azioni di recupero e interventi di sostegno, che si 

giustificano solo nella misura in cui riescono a ridurre e contenere i debiti formativi. 

 

Criteri didattico-metodologici 

La rilevazione e l’organizzazione delle attività e degli interventi in questione sarà operata tenendo 

come riferimento i seguenti strumenti di programmazione in atto nell’Istituto:  

 Obiettivi specifici di apprendimento, intesi come elementi caratterizzanti gli “oggetti” 

dell’apprendimento (i contenuti, i metodi, i processi mentali),  

 Obiettivi formativi, intesi come contestualizzazione degli obiettivi di apprendimento con 

specifico riferimento ad una classe e all’incontro con gli Studenti di quella classe e come 

strumenti per promuovere e certificare le competenze personalizzate. 

 I moduli e unità di apprendimento, intesi come mediatori didattici che strutturano e 

costruiscono il piano di lavoro del singolo Docente. 

Campi di rilevazione e di intervento 

I campi di rilevazione e di intervento, riguardo le attività di sostegno e recupero, sono i seguenti: 

 la disciplina come campo didattico specifico, circoscritto e strutturato per l’individuazione 

delle carenze, dei bisogni e dei conseguenti interventi didattici; 

 l’area disciplinare come ambito caratterizzato dalla circolazione e dalla affinità di metodi e 

procedimenti logici e riflessivi. Esso si realizza: 

 con discipline facenti parte dello stesso insegnamento o cattedra;  

 con discipline che fanno parte di una stessa area umanistico-letteraria, storico-artistico-

filosofica, matematico-scientifica; 

 con discipline che, pur appartenendo ad aree differenti, fanno riferimento a procedimenti 

logici e riflessivi o a metodologie di lavoro dello stesso genere; 

 nel caso degli assi disciplinari così come definiti nel Documento tecnico per l’obbligo di 

istruzione. 
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Metodologia e tempi degli interventi di sostegno 
Il sostegno all’apprendimento è finalizzato alla prevenzione dell’insuccesso scolastico e si 

realizza, in particolare, in funzione di due casi:  

- per bisogni personalizzati; 

- in riferimento alla rilevazione dei punti deboli di un intero contesto, così come emergono 

dagli scrutini finali dell’anno scolastico precedente, dai risultati delle prove di ingresso, 

dalle valutazioni bimestrali. 

Il sostegno all’apprendimento è messo in atto in tempi differenti: 

- nel primo bimestre, sin dall’inizio delle lezioni, per situazioni di forte divario formativo 

(Studenti stranieri, emigranti…); 

- nella rilevazione di novembre per quegli Studenti che mostrano difficoltà nel mantenere 

i ritmi di lavoro e di apprendimento della classe; 

- nella rilevazione di marzo per gli Studenti che non hanno superato il debito attribuito 

nello scrutinio di gennaio o che evidenziano nuove difficoltà. 

Gli interventi di sostegno hanno come sede privilegiata la normale attività didattica; solo se 

riferiti a singoli Studenti o a gruppi ristretti saranno programmati in orario pomeridiano per 

un massimo di 10 ore per singole discipline, di 15 ore per aree disciplinari. 

 

Metodologia e tempi degli interventi di recupero 

Le specifiche attività di recupero sono deliberate dai rispettivi Consigli di Classe a favore 

degli Studenti che riportino voti di insufficienza negli scrutini del 1° quadrimestre; la natura 

delle carenze viene definita con riferimento agli obiettivi formativi, ai moduli didattici e alle 

unità di apprendimento.  

Tipologia degli interventi:  

 studio autonomo, quando, a parere del Consiglio di Classe, lo Studente è in grado di 

raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi prefissati; tale tipologia è comunque 

consigliata in caso di materie con sole prove orali; 

 interventi di recupero curricolari, nel normale orario di insegnamento del singolo 

Docente, da mettere in atto soprattutto per carenze lievi e diffuse nella classe e ogniqualvolta 

le carenze riguardano più di un  1/3 degli Studenti della classe. In questo caso, il Consiglio 

di Classe indica le attività didattiche da proporre ai gruppi di Studenti non coinvolti nel 

recupero, secondo i seguenti criteri: approfondimenti di tematiche relative a contenuti 

scolastici già studiati, che non riguardano lo svolgimento dei programmi così come 

programmato per tutti i componenti della classe; partecipazione a progetti deliberati dagli 

organi collegiali dell’Istituto e complementari  rispetto all’attività didattica ordinaria; 

esercitazioni su contenuti dei programmi già svolti; partecipazione ad iniziative esterne alla 

Scuola, integrative della programmazione di classe. 

 Interventi di recupero strutturati in orario pomeridiano per gravi e circoscritte carenze. 

Tali interventi vanno programmati soprattutto in caso di materie fondanti, quando è prevista 

una pluralità di prove o quando hanno come destinatari un gruppo limitato di Studenti (1/3 

o meno della classe), con forti differenziazioni rispetto al resto della classe. Questa tipologia 

di interventi sarà organizzata secondo i seguenti criteri: il Consiglio di Classe programmerà 

gli interventi in modo da non compromettere lo studio e gli esiti delle altre discipline; detti 

interventi potranno svolgersi in orario antimeridiano a copertura di quinte o seste ore non 

occupate dalla normale attività didattica o in orario pomeridiano, per non più di due ore al 

giorno e di due discipline,  e in ogni caso deve concludersi entro le ore 16,30 per consentire 

allo Studente spazi di studio autonomo. La durata complessiva degli interventi strutturati, 
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di norma, è fissata dal Consiglio di Classe da un minimo di 10 a un massimo di 15 ore per 

disciplina e da 15 a 20 per area disciplinare. 

 

c) Sportelli didattici 

Gli sportelli didattici sono organizzati come supporto all’apprendimento e come opportunità 

didattica per favorire il successo formativo. Essi hanno l’obiettivo di fornire a tutti gli Studenti 

consulenza e assistenza nello studio individuale. Hanno come destinatari tutti gli Studenti 

indipendentemente dalle specifiche situazioni di profitto. Gli sportelli didattici sono previsti, 

compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto, da novembre ad aprile in orari di 

apertura pomeridiana dell’Istituto e dal 20 giugno al 10 luglio, con gruppi di Docenti che hanno 

dichiarato la propria disponibilità, rappresentativi delle diverse discipline o aree disciplinari e 

scelti dal Dirigente Scolastico. Vengono attivati su richiesta specifica di singoli Studenti o per 

iniziativa del Dirigente Scolastico in periodi di particolare necessità. 

 

 

3)  RISORSE UMANE 

 

Docenti interni 

Il Docente interno espleta le attività di recupero o di sostegno programmate nella normale attività 

didattica e, se disponibile, anche in orario non curricolare. Dopo il termine delle lezioni, salva ogni 

diversa norma contrattuale, si ricorre ai Docenti interni, in caso di dichiarata disponibilità degli 

stessi, che può essere data anche in concomitanza con impegni di esami per i periodi di tempo 

liberi da tali attività. In assenza dei Docenti titolari, il Dirigente Scolastico ricorre a Docenti della 

stessa disciplina, privilegiando prima quelli dello stesso corso, poi  indirizzo e successivamente 

quelli degli altri indirizzi, sulla base della disponibilità dichiarata e anzianità di servizio. Se trattasi 

di interventi per aree disciplinari, che coinvolgono più Docenti, il Dirigente Scolastico affiderà 

l’incarico prioritariamente al Docente con discipline che hanno prove scritte, successivamente al 

Docente con più ore nella classe. Per le attività in questione la Scuola metterà a disposizione i 

laboratori linguistici, informatici, scientifici e la strumentazione didattica di cui dispone. 

 

Esperti esterni 

Si ricorre a esperti esterni in caso di mancata disponibilità dei Docenti interni e nel rispetto dell’art. 

40, D.I. 1.2.2001, n. 44; il verbale del Consiglio di Classe deve contenere la motivazione del 

ricorso ad esperti esterni. La scelta degli esperti esterni è demandata al Dirigente Scolastico, che 

opera secondo la seguente scala di priorità:  

1. Docenti dell’Istituto in pensione (la priorità sarà determinata dalla data di pensionamento 

partendo da quella più recente; a parità di condizioni varrà il numero di anni di insegnamento 

nel Capece e nella specifica classe di concorso richiesta); 

2. Docenti inseriti nella graduatoria di Istituto o comunque aventi titolo (in caso di più domande 

la selezione avverrà seguendo la graduatoria di Istituto, successivamente si passerà ai Docenti 

non compresi in graduatoria, che verranno selezionati tenendo conto dei titoli previsti per 

l’inserimento nelle graduatorie d’Istituto); 

3. Docenti di altri istituti. 

In tutti in casi il Dirigente è tenuto a garantire l’avvio delle attività programmate nei tempi 

prefissati dagli organi collegiali; a tal fine è autorizzato a mettere in atto ogni iniziativa di 

nomina ritenuta opportuna. Il Docente titolare della disciplina ha l’obbligo di fornire indicazioni 

scritte sulla natura delle carenze e sulle caratteristiche del corso di recupero, di predisporne le 

prove di verifica, di valutarne i risultati in sede di Consiglio di Classe. 
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4) PROVE DI VERIFICA 

Per tutte le carenze (lievi e gravi) sono predisposte prove di verifica da concludere improrogabilmente 

entro il mese di febbraio, secondo calendari che sono definiti dal Dirigente Scolastico, sentiti i 

Consigli di Classe. Il Consiglio di Classe, su proposta del Docente competente, decide per ogni 

Studente la tipologia delle prove da sostenere per l’estinzione del debito (scritte-pratiche-orali). Lo 

svolgimento delle prove avviene in classe (secondo un calendario stabilito dal Consiglio di Classe) o 

in locali comuni (secondo un calendario stabilito dal Dirigente). Le prove scritte di italiano, invece, 

si svolgono contemporaneamente in aula magna. Le prove sono predisposte dal Docente titolare della 

disciplina; se diverso dal Docente che ha tenuto i corsi, è opportuno che acquisisca dallo stesso ogni 

utile elemento di giudizio, che resta comunque non vincolante rispetto alle prove e alla valutazione 

finale. La regolarità dello svolgimento delle prove è garantita secondo la normativa vigente. Come 

criteri di valutazione si adottano i criteri e i parametri usati ordinariamente. La ratifica dei risultati ha 

luogo nei Consigli di Classe immediatamente successivi. 

 

 

5) IMPEGNI DELLO STUDENTE 

- Lo Studente che aderisce alle attività di sostegno o di recupero programmate dalla Scuola in  

orario extracurricolare assume l’obbligo della frequenza. 

- La mancata frequenza di un corso extracurricolare per tre sedute consecutive da parte di tutti i 

partecipanti comporta la soppressione dello stesso. 

- La mancata frequenza di un corso in tutto o in parte costituisce elemento negativo nella 

valutazione dell’estinzione del debito. 

- Lo Studente che non intende partecipare alle attività di recupero organizzate dalla Scuola in orario 

extracurricolare deve darne immediata comunicazione alla Scuola stessa, firmata dai genitori se 

lo Studente è minorenne. 

- Lo Studente è tenuto a sottoporsi alle prove di verifica del debito programmate dalla Scuola.  

- L’assenza costituisce elemento negativo nella valutazione finale; se trattasi di assenza giustificata, 

il Docente può decidere, d’accordo con il Dirigente, un apposito calendario di prove. 

 

 

CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DEGLI SCRUTINI FINALI 

(con riserva di adeguamento a successive novità ministeriali) 

  

 

DELIBERAZIONE DI GIUDIZIO FINALE  

In sede di scrutinio finale i voti sono deliberati dal Consiglio di Classe su proposta del Docente 

competente per disciplina. La proposta di voto da parte del Docente nello scrutinio finale di giugno 

avviene secondo i seguenti criteri: 

- in base ad un giudizio motivato desunto da un congruo numero di prove effettuate durante l’ultimo 

quadrimestre e redatto su apposita griglia; 

- da una valutazione complessiva dell’impegno, interesse, partecipazione “dimostrati nell’intero 

percorso formativo”; 

- da valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio; 

- dall’esito delle verifiche finali relative ad eventuali interventi di recupero. 

 

1. Valutazione degli Studenti senza debito formativo: giudizio di promozione  

Il giudizio di promozione senza debito è adottato nei confronti degli Studenti che in tutte le 

discipline, incluso il comportamento, abbiano raggiunto, con riferimento ai parametri ed agli 

obiettivi stabiliti dal Consiglio di Classe,  livelli di profitto almeno sufficiente. 
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2. Valutazione degli Studenti con debito formativo: sospensione di giudizio 

Il giudizio finale viene sospeso per lo Studente che presenta insufficienze in una o più discipline. 

In tal caso, si procede come di seguito: 

- si valuta la possibilità dello Studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 

propri delle discipline interessate “entro la fine dell’anno scolastico”. In caso affermativo: 

- si sospende il giudizio finale (all’albo si scrive: “sospensione del giudizio”); 

- si provvede a predisporre le attività di recupero sulla base degli specifici bisogni formativi. 

La valutazione della possibilità dello Studente di raggiungere gli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline interessate “entro la fine dell’anno scolastico” va deliberata 

sulla base dei seguenti elementi: 

- attitudine ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma; 

- capacità di interagire coerentemente con le richieste e le linee di programmazione indicate 

dai Docenti; 

- partecipazione assidua alle lezioni e ai compiti in classe; 

- impegno dimostrato nel corso dell’anno nel tentativo di colmare le carenze ed estinguere i 

debiti. 

A proposito delle carenze rilevate in sede di scrutinio finale, l’art. 6, comma 3, dell’OM 92/2007  

contempla due ipotesi: 

1. che l’insufficienza possa essere sanata “mediante lo studio personale svolto 

autonomamente”; 

2. che l’insufficienza sia tale da richiedere “la frequenza di appositi interventi di recupero”.  

In un caso e nell’altro va valutata la possibilità che lo Studente raggiunga “gli obiettivi formativi 

e di contenuto delle discipline interessate entro il termine dell’anno scolastico”. La sospensione 

del giudizio opera comunque sia nell’uno sia nell’altro caso; nel primo caso la Scuola si limita a 

fornire le necessarie informazioni; nel secondo caso, predispone e comunica le attività di 

recupero. 

 

 Tipologia delle attività di integrazione dello scrutinio finale 

Lo sportello didattico, con la presenza dei Docenti disponibili e secondo un calendario 

prefissato, opera anche nei mesi estivi, a supporto degli Studenti che non sono obbligati alla 

frequenza dei corsi di recupero. Gli interventi di recupero hanno, di norma, come destinatari 

gli Studenti con carenze gravi. 

 Modalità e tempi di svolgimento delle attività di integrazione 

Gli interventi di recupero si svolgono dal 20 giugno al 20 luglio; entro il 26 luglio si 

concludono le verifiche; entro il 30 luglio si procederà alla pubblicazione dei risultati finali. 

Ogni intervento ha la durata di 15-20 ore per disciplina, e di 20-30 per area disciplinare. Per 

quanto riguarda l’organizzazione, gli Studenti interessati sono raggruppati per classe se 

l’intervento riguarda almeno un 1/3 di Studenti della stessa classe, per gruppi omogenei di 

norma non superiori a 15-20 Studenti per gruppo. Il calendario delle operazioni (interventi 

didattici, prove, turni di assistenza e scrutini) viene proposto nel Collegio dei Docenti del mese 

di maggio, definito nei Consigli di Classe degli scrutini, approvato nel Collegio finale di 

giugno, con il coordinamento del Dirigente Scolastico. 

 Prove di verifica 

La tipologia delle prove da sostenere per l’estinzione del debito (scritte-pratiche-orali) viene 

deliberata nei Consigli di Classe per gli scrutini di giugno, tenendo presente la natura delle 

carenze. La preparazione delle prove è affidata al Docente titolare per disciplina, che 

raccoglie dal Docente che ha tenuto i corsi, se diverso dal titolare, ogni utile elemento di 

giudizio. La scelta delle prove e l’assistenza alle stesse avviene per sottocommissioni, 
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formate da almeno due Docenti e coordinate dal Dirigente o da Docente da lui delegato; la 

formazione delle sottocommissioni è affidata al Dirigente Scolastico, che opera sulla base 

delle proposte fornite dai Consigli di Classe di giugno, i quali, nella formazione delle suddette 

commissioni, operano tenendo presenti prioritariamente i Docenti comunque impegnati nelle 

azioni di recupero, o, in alternativa, gli altri Docenti per aree disciplinari. In caso di difficoltà 

nella formazione delle sottocommissioni, la scelta è demandata alla libera determinazione del 

Dirigente Scolastico. Il calendario delle verifiche è definito dal Dirigente Scolastico; la 

regolarità dello svolgimento delle prove è garantita secondo la normativa vigente. 

 I criteri di valutazione sono quelli previsti per la valutazione in corso d’anno e in sede di 

scrutinio finale. 

 Per quanto riguarda l’azione di monitoraggio, infine, il Collegio dei Docenti designa un 

gruppo operativo che ha lo scopo di rilevare le dimensioni dei fenomeni, le modalità di 

intervento adottate, gli esiti, l’elaborazione di proposte migliorative. 

 Criteri di valutazione degli Studenti nello scrutinio integrativo: 

- risultati conseguiti in sede di accertamento finale; 

- risultati conseguiti nelle prove specifiche del recupero estivo; 

- risultati conseguiti nelle varie fasi dell’intero percorso di recupero; 

- valutazione complessiva dello Studente. 

 

 

3. Valutazione degli Studenti con diffuse e/o gravi carenze: dichiarazione di non-promozione 

Il giudizio di non promozione viene deliberato per gli Studenti che presentino insufficienze tali 

da rendere impossibile ogni modalità di recupero entro la fine dell’anno scolastico; 

 

 Casi di carenze non gravi 

La dichiarazione di non promozione in caso di insufficienze non gravi richiede la presenza di 

insufficienze non gravi in più di cinque discipline e la presenza di elementi negativi come di 

seguito enunciati: 

- scarso impegno e partecipazione nel lavoro scolastico e nello studio domestico; 

- scarsa autonomia nel lavoro scolastico e nello studio domestico; 

- il mancato superamento di dette carenze  nel corso dell’anno scolastico e in eventuali attività 

di recupero assegnate dal Consiglio di Classe;  

- la dimostrazione che l'insieme delle insufficienze non gravi in più discipline determina una 

situazione generale di profitto caratterizzata da incertezze diffuse e da una precaria e incerta 

acquisizione di abilità e conoscenze richieste dallo specifico percorso formativo. 

 Casi di insufficienze gravi 

In linea generale, la dichiarazione di non promozione comporta la presenza di almeno tre 

insufficienze gravi, intese secondo le caratteristiche di seguito indicate, o di due insufficienze 

gravi e almeno tre insufficienze lievi. Nondimeno, la dichiarazione di insufficienza grave, 

anche in una sola disciplina, può determinare, a giudizio del Consiglio di Classe, la non 

promozione dello Studente, se è tale da compromettere in maniera definitiva aspetti 

significativi e caratterizzanti del percorso formativo specifico. In ogni caso, l’insufficienza va 

definita secondo la tabella di parametrazione di cui alle pagg.83/84  relativamente alle fasce 

di insufficiente e scarso; essa deve manifestare:  

o la mancata acquisizione da parte dello Studente delle strutture e dei concetti di base che 

determinano la specificità di una disciplina con riferimento all’anno scolastico 

frequentato; 
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o l’assenza di requisiti minimi sia in termini di conoscenze che di abilità tale da rendere 

impossibile una strutturazione, anche semplice, della disciplina dal punto di vista 

discorsivo e logico; 

o la mancanza di orientamento, sia come abilità personale che acquisita, nell’ambito 

disciplinare. 

 

 

4. Esami di Stato 

Il giudizio finale di ammissione agli Esami di Stato è deliberato sulla base di quanto previsto ai 

punti 1. e 3.  

 

Lo scrutinio si conclude con l’attribuzione del punteggio del credito scolastico e dell’eventuale 

punto extramedia. 

 

 

LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE  

Le assenze di per sé non precludono la valutazione anche positiva del profitto in sede di scrutinio 

finale; esse, tuttavia, determinano la mancata classificazione del profitto se il numero di verifiche è 

inferiore a quanto programmato nel presente documento e tale da non consentire, a giudizio del 

Consiglio di Classe, l’accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi formativi propri di 

ciascuna disciplina. Se le assenze che hanno impedito l’accertamento sono state causate da malattia, 

però, il Consiglio di Classe può deliberare l’ammissione a prove suppletive secondo le disposizioni e 

i tempi previsti nella normativa ministeriale o, comunque, nei tempi per il recupero integrativo; tale 

delibera va opportunamente motivata (salvo diverse disposizioni normative). Le assenze concorrono 

all’attribuzione del voto di condotta secondo la specifica tabella; quelle superiori ad ¼  delle ore di 

lezione effettive (fatti salvi i periodi di malattia) comportano un giudizio di non promozione. 
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CIRCOLARE N. 44 

Oggetto: prime indicazioni operative per l'Esame di Stato a.s. 2018/2019.   

  

Si comunicano a tutti i Docenti le prime indicazioni operative diramate dal MIUR mediante la 

Circolare n. 3050 del 04/10/2018 riguardanti i requisiti di accesso all’Esame di Stato conclusivo dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2018/2019, l’attribuzione del credito 

scolastico, le prove di esame e la loro correzione e valutazione.  

* Differimento al 1° settembre 2019 dell’entrata in vigore del d.lgs. n.62/2017 riguardanti i requisiti 

di accesso all’esame per i candidati interni (partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove 

a carattere nazionale predisposte dall’Invalsi; svolgimento delle attività di Alternanza ScuolaLavoro).  

* Nessuna variazione degli altri requisiti di ammissione (obbligo di frequenza; conseguimento di una 

votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva la possibilità di deliberare, con 

motivazione, l’ammissione per gli Studenti che presentino una votazione inferiore ai sei decimi in 

una sola disciplina).  

* Innovazioni normative nell’attribuzione del credito scolastico: da 25 punti su 100 a 40 punti su 100 

(12 per il terzo anno, 13 per il quarto anno e 15 per il quinto anno sulla base di una tabella di 

attribuzione che stabilisce la corrispondenza tra valutazione e credito). Sarà quindi necessario 

utilizzare per quest’anno una tabella di conversione della somma del credito del terzo e quarto anno 

e per il quinto anno si applicherà esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di 

attribuzione del credito scolastico. A questo proposito i prossimi Consigli di Classe, che si terranno 

dal 22 al 26 ottobre, provvederanno ad effettuare la conversione del credito di terzo e quarto anno, 

che dovrà essere comunicato a Studenti e Famiglie, secondo le tabelle allegate alla presente Circolare 

(le tabelle di attribuzione e di conversione del credito sono contenute nell’allegato A del d.lgs. 

n.62/2017).  

* Adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di uniformare i criteri di 

valutazione delle Commissioni d’esame (il Decreto in questione sarà emanato successivamente).  

* Cambiamento attribuzione dei punteggi d’esame (la commissione dispone di 20 punti per ciascuna 

delle due prove scritte e di 20 punti per il colloquio, il punteggio minimo per superare l’esame resta 

fissato in 60 punti; la commissione può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 

5 punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle 

prove di almeno 50 punti; la commissione può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione 

unanime, a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione 

del punteggio).  
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Il credito di base è quello attribuito solo sulla base della media dei voti riportati nello scrutinio 

finale. Per quanto riguarda l’attribuzione del punto extramedia, invece, si fa riferimento alla tabella 

seguente: 

Il punto è attribuito con un totale di almeno 0,80 pt. 

 

 Criteri orientativi di valutazione delle attività extracurricolari 

- Provenienza delle esperienze: enti, associazioni, istituzioni in ambito civile e religioso, legati 

alla formazione della persona e alla sua crescita umana, civile e culturale. 

- Riconoscimento giuridico degli enti di cui sopra. 

- Tipologia delle esperienze: attività culturali, artistiche, di formazione professionale, di lavoro, 

di ambiente, di volontariato, di solidarietà, di cooperazione, di sport. 

- Attestazione proveniente dagli enti di cui sopra presso i quali il candidato ha realizzato 

l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 

- Acquisizione di competenze coerenti con il tipo di corso di studi al quale fa riferimento 

l’esame come approfondimento degli stessi, ampliamento, attuazione concreta. 

- Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere legalizzate 

dall’autorità diplomatica o consolare, fatti salvi i casi di esonero da tale atto previsti dalle 

convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia. 

- Le certificazioni concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini della 

legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o previamente convalidate, 

da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. 

Tali certificazioni, in ogni caso, devono indicare il livello di competenza linguistica previsto 

dall’ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. 

- Le certificazioni rilasciate in Italia da enti riconosciuti nel Paese di riferimento non 

abbisognano di legalizzazione. 

- Ogni esperienza formativa esterna è valutata una sola volta nel corso dell’intero triennio finale 

scolastico. 

  

Nessun debito 

 
0,20 pt. 

Voto comportamento 8-10 

 
0,30 pt. 

Media voti ≥ 7.5 

 
0,20 pt. 

Attività extracurricolari 

 

0,10 / 0,20 pt. ciascuna (valutate da apposita 

commissione), per un massimo di 0,30 pt. 
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DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62 

Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2)
 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 

Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 

16.05.2017, n. 112 - S.O.) 
Allegato A - (di cui all'articolo 15, comma 2) 
Tabella Attribuzione credito scolastico 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M <= 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M <= 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M <= 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M <= 10 11-12 12-13 14-15 

Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno: 

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

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 

-  

 


