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● Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo classico “G. Garibaldi” di
Palermo, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”.
Il Piano, documento fondamentale che esprime l’identità culturale e progettuale della scuola, è
stato elaborato, per la prima volta, dal Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi e delle scelte
di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico, nella seduta del 13/01/2016, ed
è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 14/01/2016; dopo l’approvazione, è
stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la
compatibilità con i limiti di organico assegnato.
Il Piano, già aggiornato negli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, viene nuovamente
aggiornato nell’anno scolastico 2018/2019 e pubblicato nel Portale unico dei dati della scuola.

● Identità culturale e progettuale della scuola
Il Liceo classico Garibaldi di Palermo, costituito da due plessi (Plesso centrale, via Canonico
Rotolo, 1; Succursale, via Generale Arimondi, 38), ricade nel territorio appartenente alla VIII
Circoscrizione e abbraccia l’utenza del popoloso quartiere Libertà, che si colloca tra le zone più
sviluppate della città. Il contesto socio-economico e culturale è di livello prevalentemente medioalto e il settore terziario caratterizza l’economia basata soprattutto sul pubblico impiego e sulla
libera professione. Gli utenti appartengono, per la maggior parte, al ceto medio-borghese e quasi
tutte le famiglie partecipano attivamente alla vita della scuola, mantenendo rapporti costanti con
i docenti. Gli alunni dell’istituto ricevono dal proprio ambiente di vita buoni stimoli culturali,
trovano spesso in famiglia diverse fonti di informazione e si dedicano, nella quasi totalità dei casi,
ad attività extrascolastiche di vario genere.
Il progetto educativo della scuola valorizza il vissuto degli studenti, analizzando il contesto
sociale, relazionale e culturale in cui essi vivono, al fine di individuare punti di forza che facciano
leva sugli interessi e promuovano motivazione e partecipazione alle diverse attività. Lo studio del
mondo classico, latino e greco, delle letterature moderne, italiana ed europee, della filosofia,
insieme a quello delle materie scientifiche, matematiche e naturali, proposto in maniera
problematica, trasmette agli studenti il senso unitario del sapere, quello delle proprie origini
storiche, e favorisce la formazione di un metodo di lettura efficace per analizzare e comprendere
la pluralità dei messaggi che caratterizza il nostro tempo. Il confronto critico tra passato e
presente, tra se stessi e gli altri, fornisce saperi e valori, alimenta il senso di responsabilità
personale e sociale. La scuola adotta una strategia progettuale ed operativa che tiene in
considerazione i bisogni e le aspettative dell’utenza, per differenziare e arricchire l’offerta
formativa e per orientare i processi di lavoro verso risultati identificabili e valutabili, secondo un
modello partecipativo che promuove l’intervento costruttivo e il coinvolgimento di tutte le
componenti (docenti, alunni, genitori, personale ATA), affinché ogni attore del sistema sia
consapevole e responsabile.
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● Priorità, traguardi e obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il punto di partenza per la redazione del Piano è
costituito dagli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi
di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato sono:
1) Migliorare il successo formativo degli studenti, diminuendo la percentuale di sospensioni a
giugno e i trasferimenti in uscita in corso d'anno.
2) Creare un ambiente di apprendimento che favorisca le inclinazioni personali degli studenti e
valorizzi le competenze via via raggiunte.
3) Creare una progettazione trasversale che favorisca la formazione di competenze civiche,
giuridico-economiche, sociali, di comunicazione.
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Diminuzione di 5 punti della percentuale di esiti negativi a giugno nelle prime classi, riducendo le
sospensioni e i trasferimenti in uscita.
2) Distribuzione omogenea delle eccellenze nei vari corsi, misurabile attraverso la media ponderata
dei risultati nei diversi assi culturali.
3) Condivisione di metodologie e strategie per raggiungere e valutare le competenze chiave e di
cittadinanza.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Si è rilevata un'alta percentuale di studenti sospesi a giugno e di trasferimenti in uscita,
soprattutto nelle prime classi, in relazione alla relativa percentuale di riferimento regionale e
nazionale. Si ritiene che garantire il successo formativo a tutti e valorizzare le inclinazioni
personali degli studenti, creando situazioni di apprendimento che favoriscano l'ulteriore sviluppo
delle competenze, sia una missione fondamentale della scuola. Si ritiene, inoltre, che le
competenze chiave in uscita non possano non comprendere quelle di cittadinanza. E' necessario,
pertanto, prevedere una progettazione d'Istituto che miri all'acquisizione da parte degli studenti
di quelle competenze trasversali che riguardano le qualità personali, l'atteggiamento in ambito
lavorativo, le abilità nel campo delle relazioni interpersonali. Si stima prioritario, dunque,
sviluppare una progettazione che integri le capacità cognitive, relazionali, imprenditoriali in un
percorso formativo unitario e intenzionale.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei
traguardi sono:
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1) Costruire un curricolo di Istituto verticale per potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
2) Consolidare una progettazione condivisa orientata alle competenze, anche attraverso la
definizione di prove strutturate comuni per classi parallele.
3) Favorire la didattica laboratoriale e innovativa, gestendo gli spazi in maniera flessibile.
4) Finalizzare l'organizzazione e le risorse per favorire il raggiungimento da parte degli studenti delle
competenze chiave e di cittadinanza.
5) Elaborare e realizzare un piano di formazione del personale docente, finalizzato agli obiettivi di
miglioramento individuati.
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Per raggiungere le priorità individuate è necessario migliorare le metodologie didattiche,
creando un curricolo di Istituto che centri l'apprendimento sulle competenze trasversali e che
integri sapere e saper fare, adattando i percorsi didattici agli stili cognitivi degli studenti.
Rafforzare nella scuola la capacità di una progettazione collegiale condivisa orientata alle
competenze, consolidare una visione unitaria del percorso formativo, prevedere prove
strutturate per classi parallele, realizzare ambienti di apprendimento favorevoli all'interazione
comunicativa e allo sviluppo delle competenze, anche attraverso la gestione flessibile della
didattica, sono fattori che possono contribuire ad accrescere negli studenti la consapevolezza dei
percorsi e dei processi, favorendo il successo scolastico e formativo. Per lo stesso scopo si ritiene
utile che le risorse a disposizione della scuola vengano convogliate sulle esigenze formative degli
studenti.

● Piano di miglioramento
Il Piano di miglioramento (PdM), che scaturisce dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), delinea
le aree da migliorare, le priorità, i traguardi di lungo periodo, gli obiettivi di processo, le azioni di
miglioramento che sottintendono al raggiungimento dei traguardi previsti. Il miglioramento si
configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di
pianificazione che la scuola mette in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nel RAV.
- Relazione tra obiettivi di processo e priorità/traguardi
Area di processo
Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di apprendimento

Obiettivi di processo
Consolidare una progettazione
condivisa orientata alle competenze,
anche attraverso la definizione di
prove strutturate comuni per classi
parallele.
Costruire un curricolo di Istituto
verticale per potenziare le
competenze chiave e di cittadinanza.
Favorire la didattica laboratoriale e
innovativa, gestendo gli spazi in
maniera flessibile.
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Priorità
1
Sì

Sì

Sì

2

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Finalizzare l'organizzazione e le
risorse per favorire il raggiungimento
da parte degli studenti delle
competenze chiave e di cittadinanza.
Elaborare e realizzare un piano di
formazione del personale docente,
finalizzato agli obiettivi di
miglioramento individuati.

Sì

Sì

- Risultati attesi e monitoraggio
Obiettivo di
processo

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Consolidare una
progettazione condivisa
orientata alle competenze,
anche attraverso la
definizione di prove
strutturate comuni per classi
parallele.

Migliorare gli esiti scolastici
degli alunni.

Costruire un curricolo di
Istituto verticale per
potenziare le competenze
chiave e di cittadinanza.
Favorire la didattica
laboratoriale e innovativa,
gestendo gli spazi in
maniera flessibile.

Favorire il successo
scolastico.

Percentuale dei docenti che
elaborano e attuano modelli di
progettazione orientata alle
competenze.
Percentuale dei docenti che
definiscono e somministrano
prove strutturate comuni per
classi parallele.
Presenza di un curricolo
verticale di Istituto.

Valutazione, nel corso
dell’anno scolastico, dell'impatto
delle iniziative
formative, attraverso la verifica
della qualità didattica degli
interventi. Scrutini finali.
Monitoraggio, elaborazione e
riflessione sui dati raccolti.
Esiti scrutini finali.
Monitoraggio, elaborazione e
riflessione sui dati raccolti.

Migliorare l’ambiente di
apprendimento. Aumentare
la percentuale degli alunni
ammessi alla classe
successiva e ridurre il
numero dei trasferimenti in
uscita in corso d'anno.
Migliorare il percorso
formativo degli alunni e
ridurre il numero dei
trasferimenti in uscita in
corso d'anno.

Percentuale dei docenti che
realizzano attività di laboratorio
e azioni didattiche innovative o
sperimentali.

Monitoraggio e tabulazione dei
dati relativi alla realizzazione di
attività laboratoriali e azioni
didattiche innovative o
sperimentali. Elaborazione e
riflessione sui dati raccolti.

Percentuale delle risorse
destinate all'attuazione di
percorsi che favoriscano il
raggiungimento da parte degli
studenti delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane.

Piano di formazione del
personale docente.
Percentuale di docenti
partecipanti alla formazione.

Monitoraggio e tabulazione dei
dati relativi alla realizzazione di
percorsi finalizzati a favorire il
raggiungimento da parte degli
studenti delle competenze chiave
e di cittadinanza.
Elaborazione e riflessione sui dati
raccolti.
Monitoraggio del piano di
formazione. Questionario
proposto ai docenti per
individuare le priorità formative.
Elaborazione e riflessione sui dati
raccolti.

Finalizzare l'organizzazione
e le risorse per favorire il
raggiungimento da parte
degli studenti delle
competenze chiave e di
cittadinanza.

Elaborare e realizzare un
piano di formazione del
personale docente,
finalizzato agli obiettivi di
miglioramento individuati.

-

Azioni da
processo

compiere

per

raggiungere

ciascun

obiettivo

di

1) OBIETTIVO DI PROCESSO: Consolidare una progettazione condivisa
orientata alle competenze, anche attraverso la definizione di prove
strutturate comuni per classi parallele.
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Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi a
medio termine

Effetti negativi
a medio termine

Creazione di momenti
di incontro tra i
docenti per la
definizione di una
progettazione
condivisa orientata alle
competenze.

Condivisione della
progettazione didattica.
Diminuzione di 5 punti
della percentuale di esiti
scolastici negativi.

Non previsti.

Creazione di momenti
Utilizzazione di criteri di
di incontro tra i
valutazione omogenei e
docenti per la
condivisi.
definizione di
prove strutturate
comuni per classi
parallele.
Caratteri innovativi dell’obiettivo

Effetti positivi a
lungo termine

Consolidamento degli
scambi professionali.
Miglioramento
dell’attività didattica
tramite un confronto
più collaborativo tra i
docenti. Riduzione del
tasso di abbandono
scolastico e
innalzamento del
successo formativo
degli studenti.
Non previsti.
Miglioramento delle
prestazioni degli
studenti. Diffusione
tra i docenti di criteri e
strumenti comuni per
valutare le competenze
chiave degli alunni.
Trasformare il modello trasmissivo della scuola.

Effetti negativi
a lungo termine
Non previsti.

Non previsti.

Impegno di risorse umane e strumentali
Figure professionali

Tipologia di attività
Progettazione didattica orientata alle competenze.
Definizione di prove strutturate comuni per classi
parallele.

Docenti

Tempi di attuazione delle attività
Attività
Creazione di momenti di incontro tra i docenti per una
progettazione condivisa.
Definizione di prove strutturate comuni per classi
parallele.

Pianiﬁcazione
Settembre e Ottobre.
Gennaio e Aprile.

2) OBIETTIVO DI PROCESSO: Costruire un curricolo di Istituto verticale per
potenziare le competenze chiave e di cittadinanza.
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi
a medio
termine

Effetti negativi
a medio
termine

Effetti positivi a
lungo termine

Effetti negativi
a lungo termine

Utilizzo di rubriche per
la valutazione delle
competenze.

Creazione di uno
strumento-guida
nella definizione dei
saperi essenziali delle
discipline.
Utilizzazione di criteri
di valutazione
omogenei e condivisi,

Non previsti.

Miglioramento delle
prestazioni degli
studenti. Diffusione
tra i docenti di criteri e
strumenti comuni per
valutare le competenze
chiave degli alunni.

Non previsti.

8

Creazione di momenti di
incontro tra i docenti per
la costruzione di un
curricolo di Istituto
verticale.

in coerenza con le
competenze
chiave e di
cittadinanza.
Progettazione
dell’attività didattica
secondo criteri
omogenei e condivisi,
in coerenza con le
competenze chiave e
di cittadinanza.

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Non previsti.

Miglioramento delle
prestazioni degli
studenti. Diffusione
tra i docenti di criteri e
strumenti comuni di
progettazione.
Aumento della
collaborazione tra
docenti.

Non previsti.

Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.
Valutare l’efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed
analiticamente, studiando le cause dell’insuccesso e della dispersione
scolastica con riferimento al contesto sociale.

Impegno di risorse umane e strumentali

Figure professionali

Tipologia di attività
Creazione di momenti di incontro per la costruzione di
un curricolo verticale.

Docenti

Tempi di attuazione delle attività
Attività
Costruzione di un curricolo di Istituto verticale.

Pianiﬁcazione
Da Settembre a Novembre.

3) OBIETTIVO DI PROCESSO: Favorire la didattica
innovativa, gestendo gli spazi in maniera flessibile.

laboratoriale

e

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi a
medio termine

Effetti negativi
a medio termine

Effetti positivi a
lungo termine

Effetti negativi
a lungo termine

Monitoraggio
dell’efficacia
dell’utilizzo di una
didattica innovativa sul
piano
dell’apprendimento.
Attuazione di strategie
didattiche innovative
(apprendimento
cooperativo, tutoring,
lavori di gruppo e
laboratori, confronto
tra pari, utilizzo della
piattaforma interattiva
multimediale).

Valutazione critica della
relazione tra le strategie
didattiche e il successo
formativo degli studenti.

Non previsti.

Promozione di una
didattica innovativa e
partecipativa in tutte le
classi.

Non previsti.

Diffusione di buone
pratiche e metodologie
innovative.
Potenziamento delle
risorse didattiche.
Aumento delle
motivazioni degli
studenti. Promozione
dell’apprendimento
collaborativo.
Miglioramento degli esiti
dell’apprendimento.

Aumento dei costi
sostenuti dalla scuola
(per esempio per i
continui interventi di
potenziamento della
rete internet e di
manutenzione degli
strumenti informatici).

Innovazione delle
strategie di
insegnamento/
apprendimento.
Crescita professionale
dei docenti, attraverso
l’acquisizione di
competenze
sull'utilizzo delle
nuove tecnologie
applicate alla
didattica.

Non previsti.

9

Trasformare il modello trasmissivo della scuola. Sfruttare le opportunità
offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di
insegnare, apprendere e valutare. Creare nuovi spazi per l'apprendimento.
Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza.
Promuovere l'innovazione perché sia sostenibile e trasferibile.

Caratteri innovativi dell’obiettivo

Impegno di risorse umane e strumentali

Figure professionali

Tipologia di attività
Attuazione di strategie didattiche innovative.

Docenti
Tempi di attuazione delle attività
Attività
Monitoraggio dell’efficacia dell’utilizzo di una didattica
innovativa sul piano dell’apprendimento.

Marzo e Giugno.

Pianiﬁcazione

Attuazione di strategie didattiche innovative.

Da Gennaio a Maggio.

4) OBIETTIVO DI PROCESSO: Finalizzare l’organizzazione e le risorse per
favorire il raggiungimento da parte degli studenti delle competenze
chiave e di cittadinanza.
Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi a
medio termine

Progettazione di
Diminuzione di 5 punti
interventi finalizzati a
della percentuale di
favorire il
esiti scolastici negativi.
raggiungimento da
parte degli studenti
delle competenze
chiave e di
cittadinanza.
Caratteri innovativi dell’obiettivo

Effetti negativi
a medio termine

Effetti positivi a
lungo termine

Effetti negativi
a lungo termine

Non previsti.

Riduzione della
percentuale di
trasferimenti in uscita in
corso d'anno.
Innalzamento del successo
formativo degli studenti.

Non previsti.

Trasformare il modello trasmissivo della scuola.

Impegno di risorse umane e strumentali

Figure professionali
Docenti

Tipologia di attività
Progettazione di attività che favoriscano il
raggiungimento da parte degli studenti delle competenze
chiave e di cittadinanza.

Tempi di attuazione delle attività
Attività
Progettazione di attività che favoriscano il
raggiungimento da parte degli studenti delle
competenze chiave e di cittadinanza.

Pianiﬁcazione
Da Novembre a Febbraio.
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5) OBIETTIVO DI PROCESSO:
formazione del personale
miglioramento individuati.

Elaborare e realizzare un piano
docente, finalizzato agli obiettivi

di
di

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni

Azione prevista

Effetti positivi a
medio termine

Costituzione di un
gruppo di lavoro per
rilevare le esigenze
formative dei docenti.

Individuazione delle
priorità in relazione alle
reali esigenze professionali
e alle specifiche necessità
formative della scuola.
Realizzazione di un
Formazione dei docenti in
piano di formazione
tempi brevi.
del personale docente. Individuazione ed
elaborazione di strategie
di intervento per
raggiungere metodologie
funzionali e riproducibili.
Elaborazione di criteri,
indicatori e prove
condivise.
Caratteri innovativi dell’obiettivo

Effetti negativi
a medio termine

Effetti positivi a lungo
termine

Effetti
negativi a
lungo
termine

Non
previsti.

Promozione della formazione
come prassi e pratica
consolidata, non come
fenomeno occasionale.

Non previsti.

Aumento
dei costi
sostenuti
dalla
scuola.

Consolidamento degli scambi
professionali. Miglioramento
dell’attività didattica tramite
un confronto più collaborativo
tra i docenti.

Non previsti.

Formazione continua in servizio.

Impegno di risorse umane e strumentali
Figure professionali

Tipologia di attività
Rilevare le esigenze formative e individuare le priorità in
relazione alle specifiche necessità della scuola.

Docenti referenti.

Tempi di attuazione delle attività
Attività
Costituzione di un gruppo di lavoro per rilevare le
esigenze formative dei docenti.

-

Pianiﬁcazione
Ottobre e Novembre.

Condivisione dell’andamento del Piano di Miglioramento

Momenti di condivisione
interna
Collegio docenti. Dipartimenti
disciplinari. Consiglio d’Istituto.

Persone coinvolte

Strumenti

Nucleo di valutazione. Docenti
del collegio. Responsabili dei
dipartimenti disciplinari.
Funzioni strumentali.
Rappresentanti dei genitori e
degli alunni in Consiglio
d’Istituto.

Sito web della scuola, circolari
interne, relazioni del nucleo di
valutazione e dei docenti
responsabili delle diverse
azioni, momenti di
socializzazione.
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● Progettazione curriculare
“La piena realizzazione del curricolo, inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle
scuole, rappresenta il cuore del piano triennale dell'offerta formativa” (Nota MIUR 11/12/2015),
al fine di “innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in
coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione” (Legge
107, comma 1).
Il Liceo Classico: informazioni generali e risultati di apprendimento
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica e favorisce una formazione linguistica, letteraria, artistica, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà, all’interno di un quadro culturale che,
riservando particolare attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di
cogliere le relazioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. La moderna scuola
dell’autonomia deve riflettere sui processi organizzativi, educativi, didattici in vista del
miglioramento continuo e del soddisfacimento delle attese formative degli utenti.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
•

conoscere le 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;

•

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 latini
e greci, 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 e di risolvere
diverse tipologie di problemi;

•

avere acquisito nella lingua inglese modalità e competenze comunicative oggi indispensabili per
la crescita dei giovani cittadini d’Europa e del mondo;

•

saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il
pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica.
Carta dei servizi
La Carta dei servizi della scuola si ispira agli articoli n° 3 - 30 - 33 - 34 della Costituzione Italiana:
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•

Uguaglianza - La scuola si impegna a garantire che non avvenga alcuna discriminazione
nell’erogazione del servizio scolastico.

•

Imparzialità e regolarità - Tutto il Personale della scuola si impegna ad agire secondo i criteri di
obiettività ed equità garantendo regolarità nello svolgimento della vita scolastica.

•

Accoglienza e integrazione - La scuola favorisce la continuità tra i diversi ordini delle Istituzioni,
curando i rapporti con le altre scuole del territorio con le quali spesso realizza iniziative per
garantire l’accoglienza, l’inserimento e l’integrazione dei genitori e degli alunni, con particolare
riguardo alla fase d’ingresso e alle situazioni di rilevante necessità.

•

Diritti degli alunni - La scuola riconosce il diritto all’istruzione e all’educazione di tutti gli alunni,
come presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di cittadinanza.

•

Partecipazione, efficienza e trasparenza - La scuola si impegna ad erogare i suoi servizi con
regolarità e continuità, applicando le norme sancite dalla legge; nella cultura della trasparenza
semplifica tutte le procedure, informa correttamente e celermente, promuove la partecipazione di
tutte le componenti. Tutte le attività scolastiche rispondono a criteri di efficienza, efficacia e
flessibilità nell’organizzazione dei servizi e dell’attività didattica secondo i bisogni dell’utenza.

•

Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale - La Programmazione Didattica assicura
il rispetto della libertà d’insegnamento e garantisce la formazione dell’alunno, contribuendo alla
sviluppo armonico della personalità. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno
per tutto il personale scolastico e un compito dell’amministrazione che assicura interventi organici
e regolari.
Il Progetto di formazione: finalità, obiettivi, scelte metodologiche, strumenti
“Progettare il futuro attraverso la conoscenza del passato” compendia la formazione che la
nostra scuola offre ai suoi iscritti. Il progetto valorizza il vissuto degli studenti, analizzando il
contesto sociale, relazionale e culturale in cui essi vivono, al fine di individuare punti di forza che
facciano leva sugli interessi e promuovano motivazione e partecipazione allo studio. Nulla,
quindi, va perduto del patrimonio culturale, scolastico, familiare dello studente, dal momento
che educare significa mettere in atto strategie che hanno come obiettivo quello di modificare un
comportamento. Lo studio del mondo classico, latino e greco, delle letterature moderne, italiana
e straniere, della filosofia, insieme a quello delle materie scientifiche, matematiche e naturali,
proposto in maniera problematica, trasmette alle studentesse e agli studenti il senso unitario del
sapere, quello delle proprie origini storiche, favorisce la formazione di un metodo di lettura
efficace per analizzare e comprendere la pluralità dei messaggi che caratterizza il nostro tempo. Il
confronto critico tra passato e presente, fra se stessi e gli altri, fornisce saperi e valori, alimenta il
senso di responsabilità personale e sociale. Il Collegio dei Docenti ispira il proprio operato ai
valori, ai principi e alla matrice storica dell’attuale Costituzione della Repubblica Italiana.
Pertanto, consapevole che la scuola media superiore deve mirare alla crescita dello studente sia
sul piano affettivo-relazionale sia su quello culturale-cognitivo, individua finalità generali,
indipendenti dalla specificità delle singole discipline. Esse corrispondono ai risultati attesi sia in
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itinere sia alla fine di un percorso formativo e sono graduate in rapporto alla maturazione
individuale dell’allievo, punto centrale del processo educativo.
Ci si propone di formare un giovane che:
•

abbia coscienza di sé, dei propri diritti e doveri, della propria identità storica;

•

sia in grado di sviluppare le proprie potenzialità, anche nell’accettazione dei propri limiti;

•

sappia stabilire significativi rapporti con gli altri, senza omologarsi, fondati sui valori etici della
convivenza sociale;

•

abbia raggiunto l’autonomia personale, non solo come insieme di capacità intellettuali, ma anche
come costruzione di valori su cui fondare la vita individuale e sociale;

•

sia tollerante, accetti il diverso, comprenda le culture differenti dalla propria;

•

sappia operare nel rispetto dell’ecosistema;

•

sia consapevole della necessità di costruire una coscienza sopranazionale, aperta alle istanze
europee e a quelle di una società multiculturale;

•

abbia imparato ad imparare;

•

abbia conoscenza dei contenuti e dei metodi specifici delle singole materie di insegnamento;

•

abbia un approccio problematico alle tematiche affrontate e consapevolezza della conoscenza
come processo dinamico;

•

abbia acquisito un valido metodo di lavoro (sappia gestire il tempo, fare ricerca, analizzare,
sintetizzare, memorizzare ed utilizzare dati);

•

sappia reperire ed utilizzare informazioni;

•

sappia usare diversi linguaggi (letterario, scientifico, filosofico, visivo, multimediale) adeguandoli
agli scopi comunicativi;

•

sappia utilizzare le sue esperienze per una continua crescita culturale ed umana;

•

sappia lavorare in gruppo collaborando per fini comuni;

•

sappia esprimere opinioni e giudizi personali motivati;

•

percepisca l’unitarietà della cultura e del sapere;

•

sia consapevole della pari valenza formativa delle varie discipline nel rispetto della specificità di
ciascuna;

•

sappia trasferire strumenti concettuali da un ambito disciplinare all’altro;

•

sappia affrontare problemi teorici e comparare varie teorie;
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•

sia in grado di affinare sempre più i propri strumenti culturali.
Tutti gli ambiti disciplinari, nel primo biennio, mirano al raggiungimento dei seguenti obiettivi
trasversali comuni:
a. prendere coscienza delle proprie capacità, delle proprie potenzialità e peculiarità;
b. acquisire un metodo di studio;
c. sapersi relazionare all’interno del gruppo;
d. conoscere correttamente i linguaggi specifici e saperli utilizzare;
e. acquisire diverse strategie di lettura;
f. sapere decodificare testi;
g. sapere analizzare le problematiche della realtà;
h. prendere coscienza della appartenenza ad una comunità e sapere instaurare un corretto
rapporto tra esigenze individuali ed esigenze comuni;
i. saper costruire una coscienza soprannazionale aperta alle istanze europee e a quelle di una
società multiculturale.
Tutti gli ambiti disciplinari, nel secondo biennio e nel quinto anno, mirano al raggiungimento dei
seguenti obiettivi trasversali comuni:
a. sapere riconoscere e definire atti linguistici specifici;
b. sapere individuare e definire relazioni all’interno di ogni singola disciplina e tra le varie
discipline;
c. sapere interpretare, spiegare e applicare teorie e metodi;
d. sapere personalizzare i contenuti appresi riferendoli al proprio vissuto personale e sociale;
e. sapere formulare schemi operativi adeguati al fine di produrre lavori autonomi;
f. sapere verificare e valutare i risultati del lavoro proprio ed altrui.
I Docenti si propongono, quanto più è possibile, di attuare scelte metodologiche unitarie,
scaturite dagli incontri di Dipartimento, nel rispetto della libertà d’insegnamento di ciascun
docente, garantendo la pluralità degli orientamenti ideologici e culturali insieme alla varietà degli
approcci metodologici. Le finalità educative, gli obiettivi formativi e cognitivi vengono esposti agli
studenti e alle famiglie durante la prima seduta del Consiglio di classe, per promuovere una
partecipazione consapevole al progetto didattico-formativo e all’interazione docente-studente, e
per dare impulso ad un processo autovalutativo.
Per raggiungere gli obiettivi indicati nel progetto di formazione vengono utilizzati i seguenti
strumenti:
15

• le materie d’insegnamento;
• i testi in adozione, quelli presenti nella Biblioteca d’Istituto, quelli già in possesso degli studenti
o dei docenti;
• ricerche;
• materiali audiovisivi;
• rappresentazioni teatrali, filmiche, concerti, mostre;
• conferenze, dibattiti, seminari, convegni, interventi di esperti;
• stage, gemellaggi e viaggi d’istruzione;
• contatti con l’Università e con Enti territoriali;
• gare professionali (olimpiadi di matematica, certamina classici, etc.);
• gare e manifestazioni sportive;
• attività di laboratorio;
• attività di recupero e di sostegno;
• attività di potenziamento;
• attività di orientamento;
• progetti di ampliamento dell’offerta formativa;
• tecnologie informatiche e multimediali.
Piano di studi del liceo classico e monte ore
Attività e insegnamenti obbligatori

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura latina

5

5

4

4

4

Lingua e cultura greca

4

4

3

3

3

Lingua e cultura straniera (Inglese)

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

3

3

3

Filosofia

3

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Matematica

3

3

Fisica
Scienze naturali

2

2

Storia dell’arte
Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione cattolica/ Attività alternative

1

1

1

1

1

Totale ore settimanali

27

27

31

31

31

891

1023

1023

1023

Totale ore annuali

891
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N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

La programmazione educativa e didattica
I Dipartimenti disciplinari provvedono, all’inizio dell’anno scolastico, ad elaborare una
programmazione generale, nella quale sono individuati gli obiettivi formativi, le competenze
generali e specifiche scandite per anno di corso, i criteri di selezione dei contenuti, i contenuti
minimi, gli strumenti e le metodologie, il numero minimo e la tipologia di prove, il numero delle
prove comuni, i criteri di valutazione.
I Consigli di classe provvedono, all’inizio dell’anno scolastico, a redigere la programmazione
didattico-educativa, nella quale si descrive la situazione iniziale del gruppo classe, si individuano
gli obiettivi formativi perseguiti dal Consiglio, le competenze da raggiungere, i principi
metodologici ed educativi comuni, gli strumenti adoperati, le attività di recupero, sostegno e
potenziamento. La programmazione dei Consigli di classe comprende anche un piano per le
attività extracurriculari, le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione. Nelle classi del
secondo biennio e dell'ultimo anno i progetti di alternanza scuola-lavoro e quelli di metodologia
CLIL costituiscono parte integrante della programmazione dei singoli Consigli. Nella
programmazione delle classi quinte sono previste anche le simulazioni delle prove d'esame da
effettuare nel corso dell'anno scolastico.
Dopo aver condotto le prime osservazioni in classe, e avere eventualmente somministrato test
d'ingresso, ciascun docente redige una programmazione didattica individuale, nella quale viene
descritta la situazione iniziale della classe dal punto di vista del profilo cognitivo e relazionale, e
vengono elencati gli obiettivi e le specifiche competenze disciplinari, i contenuti oggetto di
studio, gli strumenti e i metodi adottati, le strategie per il recupero e il potenziamento, il numero
e la tipologia delle prove di verifica, i criteri di valutazione.
A) Dipartimento di Lettere
Finalità della progettazione didattica per competenze del curricolo verticale
Gli Insegnamenti di Italiano, Latino, Greco, Storia e Geografia (per il primo biennio) e di Italiano,
Latino e Greco (per il secondo biennio e il quinto anno) concorrono pienamente e
indissolubilmente alla realizzazione delle Competenze, sia di quelle di Cittadinanza, sia di quelle
afferenti ai vari Assi culturali: Linguistico, Storico-sociale, Scientifico-tecnologico, Matematico.
La presente progettazione dipartimentale si inserisce quindi nella più generale progettazione
d’Istituto finalizzata alla realizzazione delle sopracitate competenze attraverso la costruzione di
un curricolo verticale quinquennale; tutti i percorsi didattici previsti dalla presente
programmazione sono infatti finalizzati all’acquisizione di abilità che contribuiscono alla
realizzazione di competenze e all’acquisizione di contenuti, come sarà di volta in volta chiarito.

17

Il Dipartimento di Lettere elabora la propria progettazione ispirato dalla convinzione che le
competenze abilità e conoscenze di cui sopra vadano declinate secondo la peculiarità specifica
del Liceo Classico, che può riassumersi in questi punti fondamentali:
- il linguaggio, scritto e orale, letterario e non, è l’attività biologica organica e sistemica nel cui
esercizio assumono la loro forma precipua l’essere umano, la persona e la comunità;
- strumenti culturali centrali sono la lettura e l’interpretazione dei classici (greci, latini, italiani e
delle culture internazionali) in funzione di un rapporto consapevole col presente;
- i contenuti di tutte le discipline vanno interiorizzati nel rapporto dialettico tra cultura classica,
culture moderne e contemporanee;
- secondo queste prospettive, il Liceo Classico contribuisce alla costruzione di un canone.
Il percorso organico che conduce al raggiungimento degli obiettivi vede due momenti, quello
del primo biennio e quello dei tre anni successivi (secondo biennio e quinto anno), che, pur
essendo strettamente connessi tra di loro e rientrando in un’unica logica, necessitano di sottoprogettazioni separate, per via di una serie di contenuti e abilità specifiche dell’una e dell’altra
fase.
La presente progettazione prevede l’organizzazione di incontri periodici (un vero e proprio
autoaggiornamento) nel corso dei quali i Docenti condividano le esperienze didattiche pensate e
realizzate nella propria classe.
Riferimenti normativi
La presente progettazione ha seguito la normativa elencata:
- Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati dal
Presidente della Repubblica in data 15 marzo 2010 (Registrati alla Corte dei Conti in data 1 giugno
2010)
- Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006,
relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU L 394 del 30.12.2006, pag.
10)
- D.M.139 22 agosto 2007
- Allegato n. 1: gli assi culturali delle competenze
- Allegato n. 2: le competenze chiave per la cittadinanza attiva
- Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di
Consiglio, del 22 maggio 2008, sulla promozione della creatività e dell'innovazione attraverso
l'istruzione e la formazione (2008/C 141/10)
- Quadro Europeo delle Qualifiche per l’Apprendimento permanente, 2009.
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PROGETTAZIONE CURRICOLARE
Obiettivi
Gli obiettivi della presente progettazione sono organizzati nelle due aree “Competenze e
Abilità” e “Conoscenza dei Contenuti minimi”. Entrambe le aree indissolubilmente concorrono
alla costruzione del curricolo dipartimentale verticale quinquennale. Questo è interamente
concepito secondo una visione interdisciplinare ed è intimamente connesso sia all’acquisizione
delle competenze chiave e di cittadinanza sia alle altre competenze e conoscenze disciplinari
curate dagli altri Dipartimenti (Curricolo verticale d’Istituto).
Malgrado per gli assi linguistico e storico-sociale si sia optato per una distinzione tra primo
biennio, secondo biennio e quinto anno, è evidente la necessaria omogeneità della
programmazione del curricolo sull’intero quinquennio.
Competenze/Abilità e Contenuti minimi del primo biennio sono considerati prerequisiti del
secondo biennio e del quinto anno; analogamente, competenze/abilità e contenuti minimi di
primo e secondo biennio sono considerati prerequisiti del quinto anno.
Si evidenzia, infine, sia l’indissolubile interdisciplinarità interna del Dipartimento di Lettere sia il
contributo fondante di tutte le cinque discipline all’acquisizione di abilità e competenze afferenti
a tutti gli Assi culturali.
Competenze e Abilità
Le competenze e le abilità disciplinari specifiche del Dipartimento di Lettere sono di seguito
declinate secondo gli assi culturali individuati dal D.M.139/2007 e per ciascuna v’è l’indicazione
della/e disciplina/e che concorrono alla sua acquisizione. La fortissima relazione concettuale tra
abilità e competenza (che rende molto sottile una distinzione definitoria) ha suggerito una
declinazione integrata delle une e delle altre.
PRIMO BIENNIO
Asse linguistico
L1. Riconoscere, distinguere e analizzare le parole della lingua italiana, della lingua latina e della
lingua greca ai livelli della ortografia, fonetica, della morfologia e della sintassi (tutte).
L2. Utilizzare con correttezza e consapevolezza la lingua italiana, sia nella forma orale sia nella
forma scritta ai livelli della ortografia, fonetica, della morfologia, della sintassi e del lessico
(tutte).
L3. Elaborare testi dotati di coerenza e coesione (tutte).
L4. Elaborare messaggi adeguati al contesto e allo scopo comunicativo (tutte).
L5. Riconoscere e distinguere denotazione e connotazione nel dato semantico (tutte).
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L6. Riconoscere le principali figure retoriche e saperne individuare la funzione all’interno di un
testo (italiano, latino, greco).
L7. Riconoscere nel lessico e nelle strutture della lingua italiana i segni della lingua latina e greca
(italiano, latino, greco).
L8. Leggere, comprendere, sintetizzare ed analizzare un testo semplice in italiano (tutte).
L9. Leggere ed analizzare un testo semplice in lingua latina e greca (latino, greco).
L10. Utilizzare i testi specifici delle discipline, ed in particolare leggere ed utilizzare in modo
corretto e scorrevole i vocabolari (tutte).
L11. Utilizzare correttamente elementi fondamentali del lessico specifico della riflessione
linguistica riguardante i fenomeni fonetici e morfosintattici della lingua italiana e delle lingue
antiche (italiano, latino, greco).
L12. Padroneggiare il lessico-base delle lingue antiche (latino, greco).
L13. Comprendere e ricodificare, eventualmente con la guida dell’insegnante, un testo in lingua
latina e greca in una forma italiana adeguata e corretta (italiano, latino, greco).
L14. Usare il lessico e le categorie interpretative della storia e della geografia (tutte).
L15. Leggere correttamente un testo di carattere storico e geografico (tutte).
L16. Leggere una cartina geografica e storica (tutte).
L17. Utilizzare strumenti multimediali (tutte).
L18. Ascoltare messaggi semplici (riflessioni sulla lingua, argomentazioni storiche, descrizioni
geografiche, testi letterari, brevi e semplici testi in lingua latina) senza ausilio di strumenti visivi di
alcun genere (tutte).
L19. Elaborare testi di tipologia differente secondo le tecniche studiate: appunti, mappa
concettuale, testo descrittivo, narrativo, argomentativo, commento, relazione, parafrasi,
riassunto (tutte).
L20. Esperire il ‘gusto della lettura’ di opere letterarie, di opere figurative, cinematografiche e
teatrali (tutte).
L21. Leggere e analizzare un testo poetico (italiano, latino, greco).
Asse storico-sociale
S1. Comprendere la dimensione diacronica, confrontando le epoche antiche con la nostra e le
varie età della storia antica tra di loro, cogliere i legami e le differenze reciproche tra la civiltà
greca e quella romana e tra quelle civiltà e la nostra, che di esse è erede, e sviluppare delle
riflessioni (tutte).
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S2. Comprendere la dimensione diacronica anche in campo linguistico, confrontando il lessico e i
fenomeni linguistici antichi con le lingue moderne (italiano, latino, greco).
S3. Comprendere l’importanza della geografia nello sviluppo storico, sociale e civile di un popolo
(storia e geografia).
S4. Comprendere le relazioni fra le caratteristiche ambientali, socioeconomiche, culturali e
demografiche sul piano locale e su quello mondiale (storia e geografia).
S5. Comprendere il cambiamento come confronto tra epoche - dimensione diacronica - e la
diversità come confronto tra aree geografiche - dimensione sincronica (storia, geografia).
S6. Acquisire e interiorizzare l'idea dello sviluppo sostenibile come modo di salvaguardare
l'ambiente e di pensare alle future generazioni (geografia).
S7. Sviluppare e acquisire l'idea dell'ambiente come patrimonio comune dell'umanità e mettere
in atto dei comportamenti per proteggerlo (geografia).
S8. Orientarsi nella dimensione spazio-temporale (tutte).
S9. Orientarsi nel sistema di regole e diritti stabiliti dalla Costituzione (storia e geografia).
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Asse linguistico
L22. Utilizzare ampiamente il lessico specifico della riflessione linguistica riguardante i fenomeni
fonetici e morfosintattici della lingua italiana e delle lingue antiche (italiano, latino, greco).
L23. Leggere, comprendere, sintetizzare ed analizzare testi d’autore, anche complessi, in lingua
italiana, latina e greca (italiano, latino, greco ).
L24. Utilizzare adeguatamente, correttamente e consapevolmente il lessico delle lingue antiche
(latino, greco).
L25. Ricodificare il testo antico in una forma italiana adeguata e corretta (italiano, latino, greco).
L26. Leggere metricamente testi d’autore in lingua latina e greca (latino, greco).
L27. Ascoltare messaggi complessi (riflessioni sulla lingua, argomentazioni storiche, descrizioni
geografiche, testi letterari, brevi e semplici testi in lingua latina) senza ausilio di strumenti visivi di
alcun genere (tutte le discipline).
L28. Riconoscere attraverso i testi i caratteri distintivi di un genere letterario e i suoi cambiamenti
nel tempo (italiano, latino, greco).
L29. Riconoscere attraverso i testi le caratteristiche dell’ideologia, della poetica e dello stile degli
autori (italiano, latino, greco).
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L30. Confrontare attraverso i testi sia nella dimensione diacronica sia nella dimensione sincronica
generi differenti e opere di genere uguale o diverso (italiano, latino, greco).
L31. Elaborare testi nelle tipologie testuali dell’Esame di Stato.
Asse storico-sociale
S10. Riconoscere i nuclei fondanti della storia della letteratura italiana, dei principali autori e dei
generi letterari attraverso l’analisi - antologica o integrale - delle opere (italiano).
S11. Riconoscere i nuclei fondanti della storia delle letterature latina e greca, dei principali autori
e dei generi letterari attraverso l’analisi, o antologica o integrale, delle opere (latino e greco).
S12. Riconoscere nei testi letterari i nuclei fondanti della storia italiana e i caratteri essenziali
della cultura italiana nel più ampio contesto di quelle europee - sotto il profilo etico,
comportamentale, filosofico, sociale, economico, letterario, artistico - e cogliere legami e
differenze reciproche e sviluppare delle riflessioni (italiano).
S13. Riconoscere e interpretare nei testi letterari i nuclei fondanti della storia greca e romana e i
caratteri essenziali di quelle civiltà e cogliere legami e differenze reciproche tra la civiltà greca e
quella romana e tra quelle civiltà e la nostra, che di esse è erede (tutte).
QUINQUENNIO (tutte le discipline)
Asse tecnologico-scientifico
T1. Concepire la lingua come attività biologica specifica del genere umano, complessa e olistica e
dinamica in continua necessaria evoluzione sincronica e diacronica.
T2. Riconoscere il fatto linguistico interpretandolo alla luce dei concetti di specie e di genere.
T3. Concepire la lingua e il testo come sistemi e riconoscerne i tratti funzionali.
T4. Distinguere i concetti di fatto e opinione.
T5. Leggere, interpretare e costruire tabelle e grafici che descrivono eventi linguistici, letterari,
storici, geografici o culturali.
T6. Individuare e distinguere nell’evento linguistico, letterario, storico, geografico o culturale le
cause e gli effetti e le loro relazioni.
T7. Interpretare e utilizzare le fonti.
T8. Comprendere i nessi tra discipline diverse e il loro status scientifico.
Asse matematico
M1. Individuare le corrette strategie ed utilizzare i corretti procedimenti logici per risolvere i
problemi inerenti allo specifico studio delle materie, ed in particolare per la comprensione e la
decodifica di un testo in lingua antica.
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M2. Interpretare gli eventi linguistici, letterari, storici, geografici o culturali secondo le categorie e
le regole degli insiemi.
M3. Applicare i procedimenti logici dell’induzione e della deduzione per interpretare dati
osservativi o verificare ipotesi inerenti eventi linguistici, letterari, storici, geografici o culturali.
M4. Riconoscere la specificità dei concetti di errore e legge nella soluzione di problemi
concernenti il linguaggio rispetto all’ambito matematico e delle altre scienze.
M5. Applicare procedure di modellizzazione allo studio della grammatica.
M6. Applicare procedure di astrazione.
Conoscenza dei Contenuti minimi
Ciascun Docente è libero di sviluppare le tematiche che ritenga interessanti per favorire
l’acquisizione da parte degli studenti, oltre che dei contenuti specifici, anche delle abilità e
competenze disciplinari specifiche e curerà di individuare ed evidenziare anche competenze
chiave e di cittadinanza.
I percorsi didattici si organizzeranno intorno alla lettura dei testi, in lingua originale e/o in
traduzione italiana compatibilmente con le conoscenze e competenze linguistiche
progressivamente acquisite dagli studenti e mirando comunque ad una delle finalità
fondamentali della presente progettazione, il testo originale.
I percorsi potranno essere elaborati, liberamente e autonomamente, considerando la storia
della cultura e/o della letteratura sia in senso diacronico sia in senso sincronico e anche in
collaborazione con altri docenti del consiglio di classe o per gruppi di docenti di consigli diversi. I
percorsi potranno essere legati alla singola disciplina o interdisciplinari.
Tutta l’attività didattica in questo senso potrà essere oggetto di incontri periodici tra Docenti. I
percorsi didattici potranno essere condivisi anche sul sito dell’istituto costituendo il ‘fondo
didattico’ flessibile, al quale i docenti potranno continuamente attingere e che i docenti potranno
continuamente arricchire.
Tra i contenuti, comunque, saranno fatti salvi i contenuti minimi i quali devono essere realizzati
nella loro interezza (in nota a piè di pagina i contenuti che possono essere rimandati dal primo
biennio al secondo biennio, o il contrario) e che sono di seguito elencati distinguendo primo
biennio, secondo biennio e quinto anno. Si intende che i contenuti minimi di ciascuna fase sono
considerati prerequisiti necessari di quelle successive.
Proprio perché la programmazione di ogni singola classe viene strutturata in vista
dell’acquisizione quinquennale di un curricolo di competenze e conoscenze, i contenuti minimi
possono essere ordinati diversamente rispetto alla declinazione di seguito proposta (1). D’altra
1 Ad esempio, alcuni dei primi temi della storia della letteratura italiana potrebbero essere anticipati alla fine del primo biennio
(previo accordo tra i docenti del secondo e terzo anno, se diversi, e soprattutto previo esame attento del profilo didattico della
classe). Ovvero, la lettura della Divina Commedia potrebbe essere programmata tra terzo e quarto anno per lasciare più spazio
allo studio della letteratura del Novecento al quinto anno.
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parte, tutti i contenuti che esulano da quelli minimi – da quelli linguistici a quelli storici o artistici
o letterari a quelli più tecnici e di natura epistemologica – possono, come si è detto sopra,
divenire oggetto di percorsi, anche interdisciplinari in base alle caratteristiche specifiche del
gruppo-classe (2).
Si precisa, infine, che – relativamente all’insegnamento della geografia nelle classi a indirizzo
‘Cambridge’ – per i contenuti si farà riferimento al Syllabus Geography.
PRIMO BIENNIO
1. Conoscere l’ortografia, la fonetica, la morfologia e la sintassi della lingua italiana (tutte).
2. Conoscere la fonetica, la morfologia e la sintassi (3) della lingua latina (latino).
3. Conoscere l’ortografia, la morfologia (4) e la sintassi della lingua greca (greco).
4. Conoscere il patrimonio lessicale della lingua italiana (tutte).
5. Conoscere un lessico base di latino e di greco antico (latino e greco).
6. Conoscere le funzioni della lingua e degli scopi comunicativi (italiano, latino, greco).
7. Conoscere e riconoscere le caratteristiche strutturali e stilistiche di differenti tipologie testuali
- appunti, mappa concettuale, testo descrittivo, narrativo, argomentativo, commento, relazione,
parafrasi, riassunto (tutte).
8. Conoscere i concetti di traslato e di figura retorica e le principali figure retoriche (italiano,
latino, greco).
9. Conoscere nelle sue linee fondamentali la storia greca e romana (storia e geografia, latino e
greco).
10. Conoscere i caratteri essenziali delle civiltà greca e romana, sotto il profilo etico,
comportamentale, filosofico, sociale, economico, letterario, artistico (latino, greco, storia e
geografia).
11. Conoscere la geografia della Grecia antica e dell’Italia antica; conoscere i principali luoghi di
riferimento e le sedi istituzionali di Atene e Roma; conoscere la geografia dell’Impero romano
(latino, greco, storia e geografia).

2 Ad esempio, si possono realizzare percorsi dedicati alla letteratura scientifica antica o all’ecdotica, alla produzione e
trasmissione dei testi.
3 Sono considerati contenuti minimi della sintassi del primo biennio i seguenti: funzioni logiche fondamentali dei casi semplici e
delle principali preposizioni; funzioni delle principali congiunzioni subordinanti; frasi subordinate: causale, temporale, concessiva,
relativa propria e impropria, interrogativa diretta e indiretta, finali esplicite e implicite, infinitiva; participio sostantivato,
attributivo, congiunto e assoluto; sintassi di videor, di doceo e celo, dei verbi assolutamente impersonali, di interest, di utor. Altri
elementi della sintassi latina potranno essere sviluppati nell’arco del secondo biennio.
4 Con l’esclusione - relativamente alla morfologia verbale - del sistema del perfetto (in casi di classi con particolari problematiche
il Docente riterrà di rimandare al terzo anno anche un altro argomento, p.es. l’aoristo atematico o parte dell’aoristo passivo).

24

12. Conoscere gli usi greci e latini, in relazione alla religione, ai rapporti sociali, alla famiglia, alla
schiavitù, etc. (latino, greco, storia e geografia).
13. Conoscere le strutture della polis democratica ateniese e della costituzione di Roma
repubblicana e le strutture fondamentali del regno ellenistico e della costituzione imperiale
romana (latino, greco, storia e geografia).
14. Conoscere i principali miti greci e latini: i miti delle origini; gli dèi olimpici; Eracle, Teseo,
Perseo, gli Argonauti, le vicende dei Pelopidi e degli Atridi, la saga tebana, la guerra di Troia,
Ulisse (italiano, latino, greco).
15. Conoscere passi rappresentativi dell’Iliade, dell’Odissea, dell’Eneide (italiano, latino, greco).
16. Conoscere capitoli rappresentativi de I Promessi Sposi (italiano).
17. Conoscere testi (integrali) della letteratura contemporanea (italiano).
18. Conoscere le fondamentali caratteristiche fisiche, climatiche, socioeconomiche e politiche
dell’Italia (storia e geografia).
19. Conoscere i principali articoli della Costituzione Italiana (storia e geografia).
20. Conoscere gli organi costituzionali della Repubblica Italiana e le loro principali funzioni:
Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica e Corte Costituzionale (storia e geografia).
21. Conoscere le fondamentali caratteristiche fisiche, climatiche, socioeconomiche e politiche
dell’Europa (storia e geografia).
22. Conoscere le caratteristiche fisiche, climatiche e sociali di altri continenti (storia e geografia).
23. Conoscere le dinamiche politiche e storico-sociali caratterizzanti alcune zone critiche del
pianeta, ad esempio quelle della Regione medioorientale (storia e geografia).
24. Conoscere nei loro principali caratteri geostorici, socioeconomici, culturali e politici alcuni dei
principali fenomeni della contemporaneità: la globalizzazione; i flussi migratori; la ripartizione
della ricchezza globale e le cause della fame nel mondo; l’analfabetismo; la criminalità
organizzata; rispetto e violazione dei diritti umani (storia e geografia).
SECONDO BIENNIO
25. Conoscere e riconoscere le caratteristiche strutturali e stilistiche delle tipologie testuali
previste dall’Esame di Stato (italiano, latino, greco).
26. Conoscere i principi e i concetti fondamentali della prosodia e della metrica antica e le
seguenti strutture metriche: esametro, pentametro, distico elegiaco, trimetro giambico,
tetrametro trocaico (latino e greco).
27. Conoscere il concetto e i caratteri distintivi di un genere letterario (italiano, latino e greco).
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28. Conoscere il concetto di ‘autore’ e le linee fondamentali della sua formazione ed evoluzione
storica (italiano, latino e greco).
29. Conoscere i caratteri fondamentali dei principali generi della letteratura latina e di quella
greca e i tratti fondamentali della loro distinzione in sottogeneri e della loro evoluzione
diacronica: epica, lirica, tragedia e commedia, romanzo, storiografia, filosofia scienza (latino e
greco).
30. Conoscere gli eventi storici fondamentali e i caratteri fondamentali della produzione letteraria
di età arcaica e di età classica (greco).
31. Conoscere gli eventi storici fondamentali e i caratteri fondamentali della produzione letteraria
di età repubblicana e di età augustea (latino).
32. Conoscere i fondamentali eventi biografici degli autori, i titoli e i contenuti essenziali, i tratti
essenziali di poetica e stile di opere rappresentative dei seguenti generi: epica, elegia, giambo,
melica monodica e melica corale, teatro, oratoria, storiografia, filosofia (greco).
33. Conoscere i fondamentali eventi biografici, i titoli e i contenuti essenziali delle opere
principali, i tratti essenziali della poetica e dello stile dei seguenti autori: Plauto, Terenzio, Catullo,
Orazio, Tibullo, Properzio, Ovidio, Lucrezio, Virgilio, Cesare, Sallustio, Livio, Cicerone (latino).
34. Conoscere i caratteri essenziali delle civiltà greca e latina, sotto il profilo etico,
comportamentale, filosofico, sociale, economico, letterario, artistico (greco e latino).
35. Conoscere il contesto storico, la visione del mondo e dell’uomo, la concezione della cultura, il
ruolo dell’intellettuale delle epoche studiate - Medioevo, Umanesimo e Rinascimento, Barocco,
Illuminismo, Preromanticismo e Neoclassicismo, Romanticismo - e delle relative manifestazioni
letterarie (italiano).
36. Conoscere eventi movimenti e generi letterari, autori e testi (anche in relazione alla cultura
europea) della cultura italiana dall’età delle origini al Romanticismo: la nascita delle lingue
romanze, la poesia religiosa, la lirica civile, la poesia comico-parodica, il Dolce Stil Novo, Dante,
Petrarca, Boccaccio, Machiavelli, il poema cavalleresco e il poema epico (Ariosto, Tasso), la
poesia e la prosa nell’età del Barocco, lettura di pagine e/o di opere integrali della letteratura
dell’Illuminismo, Goldoni, Parini, Alfieri, Foscolo, Manzoni. Lettura di almeno 6 Canti dell’ Inferno
e almeno 6 canti del Purgatorio di Dante. Lettura integrale di testi della letteratura moderna e
contemporanea.
QUINTO ANNO
37. Conoscere gli eventi storici fondamentali e i caratteri fondamentali della produzione letteraria
di età classica ed ellenistica (greco).
38. Conoscere i fondamentali eventi biografici degli autori, i titoli e i contenuti essenziali, i tratti
essenziali di poetica e stile di opere rappresentative dei seguenti generi: filosofia, epica, elegia e
epigramma, storiografia, biografia, romanzo, retorica, teatro (greco).
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39. Conoscere gli eventi storici fondamentali e i caratteri fondamentali della produzione letteraria
di età imperiale (latino).
40. Conoscere i fondamentali eventi biografici, i titoli e i contenuti essenziali delle opere
principali, i tratti essenziali della poetica e dello stile dei seguenti autori: Seneca, Lucano, Persio,
Giovenale, Petronio, Marziale, Quintiliano, Tacito, Apuleio (latino).
41. Conoscere il contesto storico, la visione del mondo e dell’uomo, la concezione della cultura, il
ruolo dell’intellettuale delle epoche studiate (Romanticismo, Naturalismo e Verismo,
Decadentismo, Neorealismo) e delle relative manifestazioni letterarie (italiano).
42. Conoscere movimenti e generi letterari, autori e testi (anche in relazione alla cultura europea)
della cultura italiana dal Romanticismo alla letteratura contemporanea: Leopardi, Naturalismo,
Verismo, Verga, la poesia simbolista, D’Annunzio, Pascoli, le avanguardie storiche, la poesia
crepuscolare, Svevo, Pirandello, Ungaretti, voci della poesia ermetica, Saba, Montale, il
Postmoderno e il Neorealismo, scelta di autori e/o di testi in prosa e/o in poesia della letteratura
dal Secondo Novecento ad oggi. Lettura di almeno 6 Canti tratti dal Paradiso di Dante. Lettura
integrale di testi della letteratura moderna e contemporanea.
Metodologie didattiche e Strategie educative
Tutta la didattica delle nostre discipline punta - nei contenuti, nei metodi, nelle strategie e nella
selezione e fruizione degli ambienti di apprendimento - all’acquisizione delle competenze di
cittadinanza attiva, in accordo con quanto previsto in merito dal PTOF. Il Dipartimento, in questo
senso, si indirizza verso metodologie di insegnamento che, nella salvaguardia della assoluta
libertà di ciascun docente, si realizzino in un ambiente sereno, costruttivo e partecipato, e
attraverso modalità e strategie che includano sempre la partecipazione diretta e attiva degli
studenti. Nella didattica saranno costantemente alternati ai metodi di insegnamentoapprendimento individuale i metodi di ‘apprendimento cooperativo’. Si raccomanda, a questo
proposito, l’alternanza nell’attività curricolare di classe di metodologie didattiche e strategie
educative differenti. Di seguito sono elencate quelle possibili, attuabili sia come attività
individuali sia come attività di gruppo:
- lezione frontale
- assegnazione e controllo/discussione di esercizi e analisi testuali da svolgere a casa
- laboratori di scrittura
- laboratori di traduzione
- ricerche e relazioni progettate e realizzate in modo significativo
- esercizi di soluzione di problemi e di brainstorming
- giochi di ruolo
- gare
27

- lezioni preparate e realizzate dai ragazzi
- interviste
- attività in biblioteca
- progettazione ed elaborazione di “prodotti” culturali inerenti ai percorsi didattici svolti (per
esempio redazione di materiali – testi tradizionali o multimediali – drammatizzazioni di testi etc.),
con e senza la guida dell’insegnante, attraverso attività curriculari e non curriculari
- visite didattiche (conferenze, mostre, musei, film, spettacoli, incontri con autori e registi,
concerti, luoghi di interesse culturale etc.)
- viaggi di integrazione culturale e gemellaggi.
Verifica e Valutazione
I percorsi didattici hanno – singolarmente o per gruppi – il loro necessario completamento nella
verifica. In linea generale si osserva che l’acquisizione dei contenuti minimi e delle competenze e
abilità disciplinari da parte del singolo studente viene verificata dal docente, che ne dà
valutazione complessiva in sede di scrutinio, sulla base non solo delle prove scritte e orali
‘canoniche’, ma anche dell’osservazione degli studenti in occasione delle modalità attive di cui si
è detto nel paragrafo “Metodologie didattiche e Strategie educative”. Conseguentemente, per
quanto riguarda la Certificazione delle Competenze richiesta alla fine del primo biennio, il
Dipartimento concorda sulla necessità che i docenti di italiano latino e greco collaborino
costantemente al fine di esprimere di concerto la valutazione di ogni singolo studente nelle
competenze nella lingua madre previste per l’asse linguistico. Anche questa valutazione terrà
conto di tutti gli elementi valutativi effettivamente documentati su tutto l’anno scolastico nelle
tre discipline e relativi a questo specifico ambito di competenze.
In linea con quanto previsto dal PdM presentato al Collegio dei Docenti e da esso approvato, i
docenti potranno progettare prove comuni – d’ingresso o d’uscita – o per tutte le classi dello
stesso anno di corso o anche solo per alcune di esse, in base alla programmazione effettivamente
svolta.
Anche l’elaborazione delle verifiche potrà essere oggetto degli incontri periodici tra Docenti,
durante i quali esse saranno senz’altro condivise. Anche le verifiche potranno, infine, essere
condivise sul sito dell’istituto costituendo progressivamente il ‘fondo didattico’ flessibile, al quale
i docenti potranno continuamente attingere. La forma della verifica potrà essere
indifferentemente scritta e/o orale e la struttura variamente progettata: test a risposta chiusa,
binaria o multipla, e test a risposta per completamento; test a risposta aperta breve e questionari
a risposta aperta di lunghezza più ampiamente delimitata; trattazioni sintetiche di argomento
letterario (quest’ultima tipologia solo per secondo biennio e quinto anno); riassunti, parafrasi,
testi descrittivi e argomentativi, temi di ordine generale e analisi del testo, relazioni (primo
biennio); tutte le tipologie di prima prova previste dall’Esame di Stato; traduzione di singole frasi
e traduzione di brani di lunghezza variabile secondo la tipologia della seconda prova prevista
dall’Esame di Stato. Ogni verifica, in ogni caso, espliciterà le competenze e abilità coinvolte – sia
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quelle disciplinari sia eventualmente quelle chiave e di cittadinanza – e i parametri di valutazione
(v. § seguente).
Benché per tutte le discipline sia ammesso il ricorso a verifiche scritte per la valutazione
dell'orale, si cercherà di non penalizzare per questo la verifica orale propriamente detta, utile in
sé non solo per documentare l'abilità espositiva e la competenza argomentativa raggiunte dallo
studente, ma anche come necessario momento di attivazione delle dinamiche relazionali e quindi
delle competenze di cittadinanza cui questa programmazione si ispira. La valutazione, sia in
itinere sia sommativa, tiene conto del livello di acquisizione delle competenze e delle conoscenze
previste, livello esaminato dalle verifiche. Anche per questo motivo il numero e la
calendarizzazione delle verifiche in ciascuna disciplina possono variare in base alla progettazione
prevista dal singolo docente, senza scendere al di sotto del numero minimo previsto dal Collegio
dei Docenti: 2 verifiche scritte e 2 verifiche orali per ogni quadrimestre (liberamente organizzate
secondo le varie strutture).
Tabelle di valutazione delle verifiche curricolari
Le tabelle di valutazione associano le abilità/competenze e le conoscenze alle tipologie di
verifica. I docenti, a partire dai parametri valutativi interdisciplinari e sulla base dell’attività
didattica svolta, potranno elaborare tabelle di valutazione adatte alle forme di verifica scelte:
colloquio, questionario, test strutturato, ecc.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO - PRIMO BIENNIO

INDICATORI

DESCRITTORI E LIVELLI DI VOTO
Molto scarso Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo
2

3

4

5

6

7

8

9-10

A) Competenze linguistico espressive

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5-3.0

B) Pertinenza alla tipologia testuale e
competenze di organizzazione testuale

0.25

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

C) Pertinenza correttezza e completezza
dei contenuti

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.25

2.5-3.0

D) Capacità argomentative e/o di
elaborazione personale

0.25

0.5

0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

Totale 10 punti; soglia di sufficienza 6 punti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO – SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
A) TIPOLOGIA: TEMA DI ORDINE GENERALE. TEMA DI ARGOMENTO STORICO
INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI

A) Competenze linguistiche: Punteggiatura, ortografia,
morfosintassi, proprietà lessicale

Basso

Medio

Alto

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

B) Aderenza alla traccia e alla tipologia testuale
C) Coerenza e coesione

D) Capacità di analisi e di sintesi
E) Capacità elaborative, logico-critiche e di integrazione
personale
TOTALE
Totale 10 punti ; soglia di sufficienza 6 punti
B) TIPOLOGIA: ANALISI DEL TESTO
INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI
Basso

Medio

Alto

A) Competenze linguistiche: Punteggiatura, ortografia,
morfosintassi, proprietà lessicale

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

B) Comprensione globale del testo fornito

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

C) Coerenza e coesione

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

D) Capacità di analisi di tutti i livelli del testo richiesti

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

E) Capacità elaborative, logico-critiche e di contestualizzazione

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

TOTALE
Totale 10 punti ; soglia di sufficienza 6 punti
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C) TIPOLOGIA: SAGGIO BREVE. ARTICOLO DI GIORNALE
INDICATORI

DESCRITTORI DI LIVELLO E PUNTEGGI

A) Competenze linguistiche: Punteggiatura, ortografia,
morfosintassi, proprietà lessicale

Basso

Medio

Alto

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

0,5 /1

1,25 / 1,50

2

B) Aderenza all’argomento fornito e alla tipologia testuale
C) Coerenza e coesione

D) Capacità di analisi e di sintesi delle fonti
E) Capacità elaborative, logico-critiche e di integrazione
personale
TOTALE
Totale 10 punti ; soglia di sufficienza 6 punti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI ITALIANO in decimi
per studenti con DSA
(per tutte le tipologie)
INDICATORI
1) Competenze linguistiche (punteggiatura,
ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale
2) Aderenza alla traccia e alla tipologia
testuale/all'argomento
3) Coerenza e coesione
4) Capacità di analisi e di sintesi
5) Capacità elaborative, logico-critiche e di
integrazione personale
TOTALE

Insufficiente

Sufficiente

0,5 - 1

Da non valutare
1,5
2

2,5

0,5 - 1
0,5 - 1
0,5 - 1

1,5
1,5
1,5

2,5
2,5
2,5

Totale 10 punti; soglia di sufficienza 10 punti
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Buono

2
2
2

Ottimo

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
ITALIANO
TIPOLOGIA A
Analisi del testo

DESCRITTORI DI LIVELLO
E PUNTEGGI

INDICATORI

Insufficiente Sufficiente
A)
Competenze linguistiche: punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi, proprietà lessicale

Buono

Ottimo

1,00 – 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

B)
Comprensione globale del testo fornito

1,00 – 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

C)
Coerenza e coesione

1,00 – 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

D)
Capacità di analisi e di sintesi

1,00 – 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

1,00 – 1,75

2,00

2,50 - 3,50

4,00

E)
Capacità elaborative, logico-critiche e di
integrazione personale

TOTALE

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
ITALIANO
TIPOLOGIA B
Analisi e produzione di un testo argomentativo
DESCRITTORI DI LIVELLO
E PUNTEGGI

INDICATORI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1,00 - 2,25

2,50

3,00 – 3,50

4,00

B)
Aderenza alla traccia e alla tipologia testuale

1,00 - 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

C)
Coerenza e coesione

1,00 - 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

D)
Capacità di analisi e di sintesi

1,00 - 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

1,00 - 1,75

2,00

2,50 - 3,50

4,00

A)
Competenze linguistiche: punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi, proprietà lessicale

E)
Capacità elaborative, logico-critiche e di
integrazione personale
TOTALE
Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.

33

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO
ITALIANO
TIPOLOGIA C
Testo espositivo-argomentativo
DESCRITTORI DI LIVELLO
E PUNTEGGI

INDICATORI
Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1,00 - 2,25

2,50

3,00 – 3,50

4,00

B)
Aderenza alla traccia e alla tipologia testuale

1,00 - 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

C)
Coerenza e coesione

1,00 - 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

D)
Capacità di analisi e di sintesi

1,00 - 2,25

2,50

3,00 - 3,50

4,00

1,00 - 1,75

2,00

2,50 - 3,50

4,00

A)
Competenze linguistiche: punteggiatura,
ortografia,
morfosintassi, proprietà lessicale

E)
Capacità elaborative, logico-critiche e di
integrazione personale
TOTALE
Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
DELL’ESAME DI STATO per studenti con DSA in 20esimi
ITALIANO
(tutte le tipologie)

INDICATORI
1) Competenze linguistiche (punteggiatura,
ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale
2) Aderenza alla traccia e alla tipologia
testuale/all'argomento
3) Coerenza e coesione.
4) Capacità di analisi e di sintesi
5) Capacità elaborative, logico-critiche e di
integrazione personale
TOTALE

Insufficiente

Sufficiente

Buono

Ottimo

1-2

Da non valutare
3
4

5

1-2
1-2
1-2

3
3
3

5
5
5

4
4
4

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO/GRECO – QUINQUENNIO
DESCRITTORI E LIVELLI DI PUNTEGGIO
INDICATORI

Molto
scadente

Scarso Insufficiente Mediocre Sufficiente Discreto Buono Ottimo Punteggio

Comprensione
globale del testo

0.25-0.75

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

Competenze
morfosintattiche

0.25-0.50

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.5

3.0

Resa linguistica
complessiva

0.5-0.75

1.0

1.25

1.5

1.75

2.0

2.5

3.0

TOTALE

1-2

3

4

5

6

7

8.5

10

Totale 10 punti ; soglia di sufficienza 6 punti
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA in decimi
per studenti con DSA
GRECO/LATINO

Punti
Comprensione del testo

Conoscenze morfo-sintattiche

Resa in lingua italiana

•

Scarsa

•

Insufficiente

•

Mediocre

2

•

Sufficiente

2,5

•

Discreta

•

Buona

3,5

•

Ottima

4

•

Scarse

0,5 - 1

•

Insufficienti

•

Mediocri

2

•

Sufficienti

2,5

•

Buone

3

•

Ottime

3,5

•

Scarsa

0,5

•

Mediocre

1

•

Sufficiente

1,5

•

Discreta

•

Buona

TOTALE

0,5 - 1
1,5

3

1,5
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Da non
valutare

…....

…..

2
2,5
Voto

Totale 10 punti; soglia di sufficienza 6 punti.

…..

…..

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA SECONDA PROVA PER L’ESAME DI STATO
GRECO/LATINO
Indicatori
Comprensione globale del testo

Descrittori
• Scarso
• Insufficiente
• Mediocre
• Sufficiente
• Discreto
• Buono
• Ottimo

Competenze morfo-sintattiche

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resa in lingua italiana

Scarso
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Buono
Ottimo
Scarso
Insufficiente
Mediocre
Sufficiente
Discreto
Buona
Ottimo

Valutazione
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

Totale

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.
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Punti

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA in ventesimi
per studenti con DSA
GRECO/LATINO

Punti
Comprensione del testo

Conoscenze morfo-sintattiche

Resa in lingua italiana

•

Scarsa

•

Insufficiente

•

Mediocre

•

Sufficiente

•

Discreta

6

•

Buona

7

•

Ottima

8

•

Scarse

1-2

•

Insufficienti

3

•

Mediocri

4

•

Sufficienti

5

•

Buone

6

•

Ottime

7

•

Scarsa

1

•

Mediocre

2

•

Sufficiente

3

•

Discreta

4

•

Buona

5

TOTALE

1-2
3
4
5

Voto

Totale 20 punti; soglia di sufficienza 12 punti.
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…..

Da non
valutare

…....

…..

…..

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI
Voti numerici

Descrittori delle conoscenze, competenze e abilità

1-2

Conoscenza dei contenuti e livello di competenze e abilità nulli o molto scarsi; esposizione
dei contenuti nulla o gravemente incoerente, non supportata dall’uso del lessico specifico.
Conoscenza dei contenuti scarsa, non supportata da capacità di applicazione e
contestualizzazione dei dati; scadente livello di competenze e abilità; esposizione
disorganica e/o incoerente, utilizzo di un lessico ristretto e non specifico.
Conoscenza dei contenuti lacunosa e/o non contestualizzata; insufficiente livello di
competenze e abilità; esposizione non lineare e/o confusa, utilizzo di un lessico improprio
e/o non specifico.
Conoscenza dei contenuti superficiale o non sempre corretta e contestualizzata; mediocre
livello di competenze e abilità; esposizione elementare e utilizzo di un lessico specifico non
sempre corretto e appropriato.
Conoscenza dei contenuti essenziale e, nel complesso, sufficiente; sufficiente livello di
competenze e abilità; esposizione lineare e chiara dei contenuti, accettabile utilizzo del
lessico specifico.
Conoscenza dei contenuti corretta; discreto livello di competenze e abilità; esposizione dei
contenuti chiara, pertinente e consapevole, supportata da un uso appropriato del lessico
specifico e da discrete capacità di analisi, sintesi e rielaborazione personale.
Conoscenza dei contenuti sicura, puntuale e approfondita; buon livello di competenze e
abilità; esposizione dei contenuti pienamente efficace, pertinente e consapevole,
supportata da una padronanza certa del lessico specifico e da buone capacità di analisi,
sintesi collegamento e rielaborazione personale.
Conoscenza sicura, puntuale ampiamente articolata e approfondita dei contenuti; ottimo
livello di competenze e abilità; esposizione dei contenuti articolata, ragionata, pregevole,
supportata da una piena padronanza del lessico specifico e da eccellenti capacità di analisi,
sintesi, collegamento e rielaborazione autonoma con eventuale inserimento di
approfondimenti e contributi personali.

3

4

5

6

7

8

9-10

Recupero delle insufficienze e Promozione delle eccellenze
Il Dipartimento prevede l’organizzazione e la realizzazione di attività di potenziamento delle
competenze nelle lingue italiana, latina e greca per il recupero delle insufficienze e per la
promozione delle eccellenze. Tali azioni didattiche potranno essere gestite sia nel contesto della
didattica di classe di ogni singolo docente sia nel contesto della didattica di istituto come
laboratori e sportelli didattici.
Azioni per l’inclusione
I docenti del Dipartimento condividono e fanno proprio quanto previsto dal PTOF di Istituto
relativamente allo sviluppo inclusivo della scuola per promuovere l’apprendimento e la
partecipazione degli studenti. Tuttavia, il latino e il greco presentano una morfologia e una
sintassi differenti rispetto a quelle della lingua italiana e, nel caso del greco, un alfabeto diverso.
Le due discipline richiedono, pertanto, competenze trasversali che integrino le conoscenze
linguistiche con quelle storico-culturali.
Misure metodologiche
I docenti del dipartimento fanno riferimento al Protocollo di Accoglienza predisposto
dall’Istituto, approvato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF.
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Strumenti compensativi e misure dispensative
Si ricorda comunque che il latino e il greco non possono essere considerate lingue straniere e
pertanto non si applicano ad esse le forme dispensative previste dal DM 5669 del 12/7/2011. Il
medesimo DM, infatti, all’art.10 abroga la nota ministeriale 4674 del 10 maggio 2007, che
inseriva latino e greco tra le lingue straniere.
STRUMENTI COMPENSATIVI
Possono essere strumenti utili:
- Fotocopie ingrandite per le verifiche scritte, se ci sono chiare indicazioni diagnostiche in tal
senso.
- Lettura ripetuta, da parte dell’insegnante, del testo in latino o greco e delle indicazioni per lo
svolgimento delle prove.
- File audio, se disponibili nei libri di testo.
- Ripasso domestico delle lezioni facilitato dal sintetizzatore vocale.
- Utilizzo del computer per appunti o per le verifiche stesse, se richiesto e se l’alunno ne ha
adeguata padronanza.
- Tempi più lunghi per l’esecuzione delle verifiche o consegne di entità inferiore ma svolte nello
stesso tempo. La normativa prevede fino ad un’aggiunta del 30% di tempo; anche in questo caso,
la misura non va applicata in modo acritico, ma valutata e condivisa con l’alunno, caso per caso,
così da infondergli la consapevolezza di poter svolgere serenamente e adeguatamente la prova.
- Dizionari elettronici su CD o altro supporto.
- Strutturazione e impaginazione che distingua in modo chiaro le diverse richieste, nel caso di
prove “miste” (es. traduzione, contestualizzazione e commento di passi di autore).
- Mappe concettuali, schemi, indici di recupero, presentazioni in power-point, se previsto nella
didattica dell’insegnante, in fase di studio.
Nello svolgimento delle prove l’utilizzo di mappe concettuali, schemi, indici di recupero, elenchi
di parole può aiutare la memorizzazione. Potranno essere accettati riferimenti a singole nozioni,
quale titolo di opere, date, nomi di personaggi.
Misure dispensative
Come detto sopra e ulteriormente specificato nel Prot. ministeriale n. 2563 del 22 novembre
2013, tutte le misure che si pongono in atto nei casi DSA/BES “hanno lo scopo di offrire maggiori
opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo abbassare i livelli di
apprendimento.” Pertanto, vista la molteplicità di profili cognitivi degli alunni con DSA, le misure
dispensative devono essere adattate al singolo alunno ed è cura dei docenti valutarne
l’opportunità e le modalità di somministrazione, agendo in sinergia, quali specialisti del processo
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insegnamento/apprendimento, con gli operatori sanitari, gli studenti e le loro famiglie. Esempi
tipici di misure dispensative potranno essere: esonerare dalla lettura ad alta voce, dalla lettura
metrica, dalla scrittura veloce sotto dettatura; privilegiare la verifica orale a quella scritta. Si
ritiene, però, opportuno che l’alunno affronti anche verifiche in forma scritta (es. preparazione
alla Terza Prova dell’Esame di Stato) con tutte le misure adeguate. Il confrontarsi con diverse
tipologie di prove va visto come opportunità offerta all’alunno di misurare le proprie potenzialità,
di cogliere miglioramenti, di acquisire autostima.
Verifica e Valutazione
I docenti del Dipartimento rimandano a quanto indicato sotto tale voce nel Protocollo di
Accoglienza del Liceo.
Saperi minimi in caso di soggiorno all’estero
Il Dipartimento ha concordato che i saperi minimi per ogni disciplina curati dagli studenti che
durante il triennio seguono corsi di studio all’estero, saranno definiti dal singolo docente in base
alla presente progettazione dipartimentale, alla sua programmazione annuale e nel quadro delle
relazioni didattiche tenute tra studente e istituto durante il soggiorno nell’altro paese.

B) Dipartimento di Storia e Filosofia
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI STORIA
Obiettivi specifici di apprendimento
Si individuano, in sintonia con le Indicazioni Nazionali, i seguenti nuclei tematici
PER LE CLASSI TERZE: i diversi aspetti della rinascita dell'XI secolo; i poteri universali (Papato e
Impero), comuni e monarchie; la Chiesa e i movimenti religiosi; società ed economia nell'Europa
basso medievale; la crisi dei poteri universali e l'avvento delle monarchie territoriali e delle
Signorie; le scoperte geografiche e le loro conseguenze;Il Rinascimento; la definitiva crisi
dell'unità religiosa dell'Europa; la costruzione degli stati moderni e l'assolutismo;la rivoluzione
inglese.
PER LE CLASSI QUARTE: I'Illuminismo; le rivoluzioni politiche del Settecento (americana,
francese); la rivoluzione industriale; I'età napoleonica e la Restaurazione; il problema della
nazionalità nell'Ottocento, il Risorgimento italiano e I'Italia unita; I'Occidente degli Stati-Nazione;
la questione sociale e il movimento operaio; la seconda rivoluzione industriale; I'imperialismo e il
nazionalismo; lo sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell'Ottocento.
PER LE CLASSI QUINTE: l'inizio della società di massa in Occidente; I'età giolittiana; la prima
guerra mondiale; la rivoluzione russa e I'URSS da Lenin a Stalin; la crisi del dopoguerra; il
fascismo; la crisi del '29; il nazismo; Ia shoah; la seconda guerra mondiale; l'Italia dal fascismo alla
Resistenza e le tappe di costruzione della democrazia repubblicana; il secondo Novecento.
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PER IL TRIENNIO: la Costituzione della Repubblica italiana.
COMPETENZE E ABILITA'
(Vengono indicate delle mete a cui avvicinarsi, in maniera graduale e progressiva, nel corso
dell'intero triennio)
Uso appropriato del lessico e delle categorie interpretative proprie della disciplina
Lettura e valutazione di fonti, documenti storici e tesi interpretative
Approccio alla storia come a una dimensione significativa per comprendere, attraverso la
discussione critica e la problematizzazione del dato, le radici del presente
Orientamento spazio-temporale e contestualizzazione
Organizzazione (analisi e sintesi), rielaborazione ed esposizione dei temi trattati in modo attento
alle loro relazioni
Individuazione degli elementi di affinità-continuità e diversità-discontinuità fra civiltà diverse
Individuazione dei concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, ai
tipi di società, alla produzione artistica e culturale
Sintesi e schematizzazione di un testo espositivo di natura storica, con individuazione dei
significati specifici del lessico disciplinare e dei nodi salienti dell'interpretazione e dell'esposizione
Approccio interdisciplinare
CONOSCENZE
Conoscenza dei principali eventi, contesti e trasformazioni di lungo periodo della storia
dell'Europa e dell'Italia, nel quadro della storia globale del mondo, in riferimento agli obiettivi
specifici di apprendimento
Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina
VERIFICHE ORALI: 2 per ogni quadrimestre
Esposizioni
Colloqui
Interventi spontanei e/o guidati
VERIFICHE SCRITTE (a discrezione del docente)
Trattazioni sintetiche
Quesiti a risposta aperta e/o questionari
Esercitazioni in vista dell’Esame di Stato in raccordo con i Docenti di Italiano
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Conoscenza degli argomenti fondamentali
Modalità organizzative (analisi, sintesi, capacità di leggere e interpretare un testo)
Correttezza nell'uso del linguaggio specifico e nell'esposizione
Rielaborazione critico-argomentativa anche su base trasversale
Costanza nell’ impegno, nell'interesse, nella frequenza e nella partecipazione
Scarto tra livello di partenza e livello di arrivo
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI FILOSOFIA
Obiettivi specifici di apprendimento
Si individuano, in sintonia con le Indicazioni Nazionali, i seguenti nuclei tematici
PER LE CLASSI TERZE: i presocratici e la sofistica; Socrate; Platone; Aristotele; la filosofia
ellenistico-romana e tardo-antica (incluso Agostino d'Ippona); la Scolastica e Tommaso d'Aquino.
PER LE CLASSI QUARTE: la filosofia umanistico-rinascimentale; la rivoluzione scientifica e Galilei; il
problema del metodo; il razionalismo: Cartesio, Spinoza, Leibniz; il pensiero politico moderno;
I'Illuminismo; l'empirismo e Hume; il criticismo di Kant.
PER LE CLASSI QUINTE: il Romanticismo e l'idealismo tedesco; Hegel; Schopenhauer; Kierkegaard;
Marx; Nietzsche; autori e/o problemi della filosofia del Novecento.
COMPETENZE E ABILITA'
(Vengono indicate delle mete a cui avvicinarsi, in maniera graduale e progressiva, nel corso
dell'intero triennio)
Uso appropriato del lessico e delle categorie specifiche della disciplina
Individuazione sia del legame degli autori e dei temi trattati col contesto storico-culturale sia
della loro portata potenzialmente universalistica
Contestualizzazione delle questioni filosofiche e individuazione dei nessi con le altre discipline
Organizzazione (analisi e sintesi) e discussione razionale dei temi trattati
Esposizione e argomentazione di tesi
Orientamento, anche attraverso lettura diretta di testi, su problemi fondamentali: l'ontologia,
l'etica, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il problema della conoscenza, i
problemi logici, il rapporto tra la filosofia e Ie altre forme del sapere (in particolare la scienza), il
senso della bellezza, la libertà e il potere nel pensiero politico
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CONOSCENZE
Conoscenza dei punti nodali dello sviluppo storico del pensiero occidentale, in riferimento agli
obiettivi specifici di apprendimento
Conoscenza del linguaggio specifico della disciplina
VERIFICHE ORALI: 2 per ogni quadrimestre
Esposizioni
Colloqui
Interventi spontanei e/o guidati
VERIFICHE SCRITTE (a discrezione del docente)
Trattazioni sintetiche
Quesiti a risposta aperta e/o questionari
CRITERI DI VALUTAZIONE
Conoscenza degli argomenti fondamentali
Modalità organizzative (analisi, sintesi, capacità di leggere e interpretare un testo)
Correttezza nell'uso del linguaggio specifico e nell'esposizione
Rielaborazione critico-argomentativa anche su base trasversale
Costanza nell’ impegno, nell'interesse, nella frequenza e nella partecipazione
Scarto tra livello di partenza e livello di arrivo
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TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE
I criteri di valutazione n.5 e n.6 concorrono globalmente all’attribuzione del voto al momento degli
scrutini intermedi eGRIGLIA
finali DI VALUTAZIONE STORIA E FILOSOFIA

Voto

Modalità organizzative ed
esposizione

Conoscenze

Rielaborazione critico-argomentativa
anche su base trasversale

10
9
8
7
6
5
4
3

ottimali
più che buone
buone
discrete
sufficientemente accettabili
lacunose
molto lacunose
frammentarie

ottimali
più che buone
buone
discrete
sufficientemente ordinate e lineari
non ordinate e non lineari
disordinate e confuse
molto disordinate e molto confuse

autonomo
autonomo
autonomo
guidato
sporadico e solo guidato
-------------------------

2

pressoché inesistenti

pressoché inesistenti

---------

1

nulle

nulle

---------

C) Dipartimento di Matematica e Fisica
PRIMO E SECONDO BIENNIO
Premessa
Progettazione per competenze
PISA definisce la literacy matematica come: «la capacità di un individuo di individuare e
comprendere il ruolo che la matematica gioca nel mondo reale, di operare valutazioni fondate e
di utilizzare la matematica e confrontarsi con essa in modi che rispondono alle esigenze della vita
di quell’individuo in quanto cittadino impegnato, che riflette e che esercita un ruolo costruttivo».
In una tale prospettiva, il tema della valutazione delle competenze in matematica deve essere
necessariamente affrontato in un’ottica che non veda più al centro dell’interesse di chi valuta il
solo contenuto. La verifica di competenze passerà invece anche attraverso l’analisi dei processi
cognitivi tramite i quali lo studente sarà capace di mobilitare le proprie conoscenze matematiche
in un contesto non strettamente ed esclusivamente matematico, ma in una situazione, familiare
e non, della vita reale.
Posto davanti ad una situazione, quali sono gli strumenti matematici che lo studente ha a
disposizione per poterla affrontare? Per arrivare a dare una risposta a questa domanda, lo
studente si trova nella necessità di matematizzare la situazione.
Il processo di matematizzazione può essere descritto sulla base di cinque fasi:
• Analisi di un problema situato nella realtà;
• Individuazione degli strumenti matematici pertinenti e riorganizzazione del problema in
base a concetti matematici individuati; (dal piano reale alla sua rappresentazione
matematica)
• Eliminazione dal problema degli elementi della realtà;
• Risoluzione del problema matematico;
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•

Interpretazione della soluzione matematica nei termini della situazione reale. (dal piano
matematico a quello reale)
La capacità di matematizzare una situazione richiede quindi allo studente di saper individuare e
utilizzare gli strumenti matematici necessari, deve cioè mostrare il proprio livello di competenza
rispetto agli ambiti di contenuto.
La padronanza dei diversi aspetti di contenuto, all’interno dei vari ambiti, può essere verificata
solo osservando con attenzione i differenti processi cognitivi messi in gioco dallo studente nella
sua attività di matematizzazione della situazione che gli viene presentata.
Tabella 1
ASPETTI DELLA
COMPETENZA
Pensiero e ragionamento

DIMENSIONI DELLA COMPETENZA / PROCESSI COGNITIVI
•
•
•
•

Argomentazione

•
•
•

Comunicazione

•
•
•

Modellizzazione

•
•
•
•
•

Formulazione e risoluzione
di problemi

•

formulare domande che sono tipiche della matematica
(“C’è…?”, “Se è così, quanti?”, “Come troviamo…?”);
conoscere i tipi di risposte che la matematica dà a tali
domande;
distinguere tra diversi tipi di enunciati (definizioni, teoremi,
congetture, ipotesi, esempi, affermazioni di tipo
condizionale);
comprendere e trattare la portata e i limiti di determinati
concetti matematici
conoscere cosa sono le dimostrazioni matematiche e come
differiscono da altri tipi di ragionamento matematico;
seguire catene di ragionamenti matematici di diverso tipo e
nel valutarne la validità;
avere un’idea dell’euristica (“Che cosa può o non può
accadere? E perché?”); creare ed esprimere ragionamenti
matematici
sapersi esprimere in vari modi su questioni di carattere
matematico, in forma orale e scritta;
comprendere gli enunciati scritti od orali di altre persone
circa tali questioni
strutturare il campo o la situazione che deve essere
modellizzata;
tradurre “la realtà” in strutture matematiche;
interpretare i modelli matematici in termini di “realtà”;
lavorare con un modello matematico;
validare il modello, riflettere, analizzare e valutare un
modello e i suoi risultati; comunicare ad altri il modello e i
suoi risultati (compresi i limiti di tali risultati); monitorare e
controllare il processo di modellizzazione
porre, formulare e definire diversi tipi di problemi
matematici (quali problemi “puri”, “applicati”, “aperti” e
“chiusi”) e nel risolverli in vari modi.
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Rappresentazione

•

•

Uso del linguaggio
simbolico, formale e
tecnico e delle operazioni

•
•
•

Uso di sussidi e strumenti

•

decodificare e codificare, tradurre, interpretare e
distinguere le diverse forme di rappresentazione di oggetti
e situazioni matematiche e le relazioni tra le varie
rappresentazioni;
scegliere e passare da una forma di rappresentazione a
un’altra, in relazione alla situazione e allo scopo.
decodificare e interpretare il linguaggio simbolico e formale
e comprendere il suo rapporto con il linguaggio naturale;
tradurre
il linguaggio
naturale
nel
linguaggio
simbolico/formale;
lavorare con enunciati ed espressioni che contengano
simboli e formule; usare variabili, risolvere equazioni ed
effettuare calcoli.
conoscere ed essere capaci di usare vari sussidi e strumenti
(comprese le tecnologie dell’informazione) che possono
facilitare l’attività matematica e conoscerne i limiti.

Per consentire l’organizzazione di un processo valutativo delle competenze si suggerisce di
raggruppare gli aspetti di competenza secondo i tipi di richieste cognitive che sono necessarie per
risolvere i diversi problemi matematici
Tabella 2
RAGGRUPPAMENTI DIMENSIONI DEI RAGGRUPPAMENTI DESCRITTORI CHIAVE
DI COMPETENZE
/ RICHIESTE COGNITIVE
Riproduzione
• conoscenza di dati di fatto e di
• riproduzione di materiale
rappresentazioni di problemi
già conosciuto
comuni,
• esecuzione di operazioni
• identificazione di equivalenze,
di routine.
• ricordo di argomenti e
proprietà matematiche note,
• esecuzione di procedure di
routine,
• applicazione di
algoritmi
standard e di abilità tecniche
manipolazione di espressioni
con simboli e formule
standard esecuzione di calcoli
Connessione
• In aggiunta alle richieste
• integrazione, connessione
cognitive per la Riproduzione:
e
un
qualche
ampliamento di materiali
• integrazione e collegamento
già conosciuti.
di elementi che fanno parte di
varie idee chiave, o dei diversi
filoni
curricolari
della
matematica
• collegamento
di
diverse
rappresentazioni
di
un
problema.
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Riflessione

In aggiunta alle richieste cognitive per
la Connessione:
• pensiero e ragionamento
• argomentazione,
• comunicazione,
• modellizzazione,
• formulazione e risoluzione di
problemi,
• rappresentazione
• uso del linguaggio simbolico,
formale e tecnico e delle
operazioni
• uso di sussidi e strumenti

•
•

ragionamento avanzato
argomentazione,
astrazione,
generalizzazione
e
modellizzazione applicate
a nuovi contesti.

Livelli raggiunti dallo studente
Tabella 3
LIVELLI
DI ASPETTI FONDAMENTALI
COMPETENZA
Livello 1
Gli studenti portano a termine processi con un unico passaggio che implicano il
Basso
riconoscimento di contesti familiari e problemi matematicamente ben formulati,
utilizzando nozioni e processi matematici molto noti e applicando semplici
abilità di calcolo
Livello 2
Gli studenti portano a termine compiti più complessi che richiedono
Medio
un’elaborazione a più passaggi e si basano sul collegamento di più informazioni
o sull’interpretazione di diverse rappresentazioni di concetti o informazioni
matematiche, riconoscendo quali elementi sono pertinenti e rilevanti e come si
collegano uno all’altro. A questo livello essi lavorano con modelli o formulazioni,
date spesso in forma algebrica, per individuare soluzioni, o portano a termine
brevi sequenze di processi o passaggi di calcolo per arrivare a una soluzione
Livello 3
Gli studenti assumono un ruolo più creativo e attivo nel loro approccio ai
Alto
problemi matematici. Interpretano informazioni più complesse e trattano più
passaggi di elaborazione. A questo livello gli studenti formulano il problema e
spesso sviluppano un modello adeguato che ne favorisce la soluzione. Essi
individuano e applicano strumenti e conoscenze pertinenti spesso in un
contesto problematico poco familiare, dimostrano intuizione nell’individuare
una strategia di soluzione appropriata e mostrano processi cognitivi di ordine
superiore quali la generalizzazione, il ragionamento e l’argomentazione nella
spiegazione o comunicazione dei risultati.
Come emerge dagli aspetti indicati i fattori presi in considerazione per la definizione dei tre
differenti livelli di competenza sono rappresentati da:
• tipo e grado di interpretazione e di riflessione richiesti,
• tipo di abilità di rappresentazione richiesta,
• tipo e livello di abilità matematica richiesta,
• tipo e grado di argomentazione matematica richiesta.
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Rubrica valutativa della competenza matematica
FASE
DIMENSIONI DELLE FASI /
1
RICHIESTE COGNITIVE
BASSO
Riproduzione
• conoscenza di dati Lo studente
di fatto e di mostra
rappresentazioni di difficoltà
anche
a
problemi comuni
riprodurre
• identificazione
di
materiale già
equivalenze
• ricordo
di conosciuto
argomenti
e ed eseguire
operazioni di
proprietà
routine.
matematiche note
• esecuzione
di
procedure
di
routine
• applicazione
di
algoritmi standard e
di abilità tecniche
manipolazione
di
espressioni
con
simboli e formule
standard
esecuzione
di
calcoli.
Connessione
• integrazione
e Lo studente
collegamento
di non riesce a
elementi che fanno collegare
parte di varie idee elementi di
chiave, o dei diversi conoscenza
ambiti
filoni
curricolari in
diversi,
della matematica
• collegamento
di limitandosi
alla
diverse
rappresentazioni di riproduzione
difficoltosa e
un problema.
acritica
di
procedure
elementari
Riflessione

•
•
•
•
•

•

pensiero
e Lo studente
mostra
ragionamento
difficoltà nel
argomentazione,
generalizzare
comunicazione,
argomentare
modellizzazione,
astrarre,
formulazione
e e
limitandosi
a
risoluzione
di
ragionamenti
problemi,
semplici
rappresentazione
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2MEDIO
Lo
studente
riproduce
materiale noto,
applica
algoritmi
standard,
mostrando
qualche
difficoltà
nell’utilizzo di
proprietà note

3
ALTO
Lo
studente
riproduce
procedure e
algoritmi con
sicurezza,
mostrando
comprensione
delle proprietà
utilizzate

Lo
studente,
oltre alla buona
riproduzione di
materiali
e
procedure
note, riesce a
individuarne
alcune possibili
connessioni.

Lo
studente
mostra
la
piena
comprensione
di
materiali,
procedure e
proprietà,
riuscendo
a
individuarne
connessioni e
ampliamenti
utili per analisi
diverse delle
situazioni
proposte.
Lo
studente
ragiona,
argomenta,
astrae,
generalizza e
modellizza con
sicurezza,
anche
in
contesti nuovi.

Lo
studente
riesce
ad
argomentare e
ragionare,
generalizzando
solo
in
presenza
di
nuovi contesti
semplici.

PES
O

30
%

40
%

30
%

•

•

a
uso del linguaggio riferiti
simbolico, formale singole
e tecnico e delle situazioni.
operazioni
uso di sussidi e
strumenti

PROGRAMMAZIONE MATEMATICA
Nel redigere il documento di programmazione didattica, il Dipartimento fa riferimento a:
•

la revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi della
legge 6 agosto 2008 n. 135, secondo l’allegato A, relativo al Profilo culturale e
professionale dei licei (PECUP) D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010.

•

Le Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, in particolare
l’art. 5 comma 1 (“ 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 tra i saperi e di
elaborare una visione critica della realta'. Guida lo studente ad approfondire ed a
sviluppare le conoscenze e le abilita' e a maturare le competenze necessarie.” )

•

Il Documento tecnico del DM 139 del 22 agosto 2007 concernenti Assi Culturali e
competenze

•

DM 9 del 27 gennaio 2010 : Modello di certificazione dei saperi e delle competenze
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.

•

La Raccomandazione de Consiglio dell’ Unione Europea del 22 maggio 2018

Il Dipartimento considerato, quanto descritto in premessa, e che:
•

•

•

La competenza matematica, non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure riguarda
soltanto gli ambiti operativi di riferimento, ma consiste nell’abilità di individuare e
applicare le procedure che consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche
attraverso linguaggi formalizzati.
La competenza matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli
matematici e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici,
carte), la capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni qualitative
e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e risolvere problemi, di
progettare e costruire modelli di situazioni reali.
La Finalità dell’asse matematico è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle
abilità necessarie per applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto
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•

•

quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e vagliare la coerenza
logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e
di decisione.
La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la
comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l'accento è
posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che sulla conoscenza. La competenza
matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli matematici di
pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la
disponibilità a farlo.
La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida conoscenza dei
numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle presentazioni
matematiche di base, la comprensione dei termini e dei concetti matematici e la
consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. Le persone
dovrebbero saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto
quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito finanziario) nonché
seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone dovrebbero essere in grado di
svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di
comunicare in linguaggio matematico, oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i
dati statistici e i grafici, nonché di comprendere gli aspetti matematici della
digitalizzazione. Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul
rispetto della verità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità.

•

Le competenze di base relative all’asse matematico sono acquisite dallo studente con
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza

individua come pertinenti e connaturate all'insegnamento della Matematica le seguenti
competenze chiave di cittadinanza:
(1) Imparare ad imparare, (2) progettare, (3) comunicare, (4) collaborare e partecipare, (5)
agire in modo autonomo e responsabile; (6) risolvere problemi, (7) Individuare
collegamenti e relazioni, (8) acquisire e interpretare l’informazione.
In particolare:
Imparare ad imparare
Comprendere e riassumere efficacemente. Saper individuare dubbi o curiosità, generati dallo
studio, e cercare la risposta individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di
informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare
Ricerca di riferimenti pertinenti alle richieste, scelta del più opportuno, e impostazione di un
processo risolutivo
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Comunicare
Uso di un linguaggio formalizzato idoneo alla comunicazione di informazioni; adattabilità del
proprio linguaggio alle diverse situazioni comunicative, anche formali. Analisi delle ipotesi
esplicite e/o implicite di una argomentazione
Risolvere problemi.
Affrontare in modo progressivamente più autonomo le tappe della risoluzione di un problema:
decodifica di un linguaggio verbale, codifica in termini matematici, ricerca di una strategia
risolutiva, deduzione dai dati, lettura ed interpretazione dei risultati. Deduzione di conseguenze
necessarie da ipotesi date.
Individuare collegamenti e relazioni
Valutazione di punti di vista diversi o di modelli interpretativi diversi. saper cambiare il proprio
punto di vista per cogliere una situazione, per quanto possibile, nella sua interezza e/o
complessità.
I livelli relativi all’acquisizione delle competenze dell’asse matematico sono:
• Competenza non raggiunta: lo studente non svolge compiti neanche semplici in situazioni
note, mostrando di non possedere nemmeno le conoscenze ed abilità essenziali e di non
saper applicare regole e procedure fondamentali
•

Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di
possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure
fondamentali

•

Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
anche non note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e
le abilità acquisite

•

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.
PRIMO BIENNIO

Competenze di base a conclusione dell’obbligo di istruzione.
Si ritiene che lo studente al termine del biennio sappia :
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica.
2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
3. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo.
GRUPPI DI CONCETTI E METODI CHE SARANNO OBIETTIVO DELLO STUDIO
•
•
•

Gli elementi della geometria euclidea del piano
Gli elementi del calcolo algebrico
Gli elementi della geometria analitica cartesiana
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•
•
•

Un’introduzione ai concetti di base della statistica descrittiva e del calcolo delle
probabilità
Il concetto di modello matematico. Modello lineare
Costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni
Obiettivi minimi

Si considera obiettivo minimo il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze di base a
livello base.
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

CONOSCENZE

Utilizzare le tecniche e le
procedure
del
calcolo
aritmetico
ed
algebrico,
rappresentandole anche sotto
forma grafica.

Comprendere il significato
logico-operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi
numerici. Utilizzare le diverse
notazioni e saper convertire da
una all’altra (da frazioni a
decimali, da frazioni apparenti
ad interi, da percentuali a
frazioni…).
Comprendere il significato di
potenza; calcolare potenze e
applicarne
le
proprietà.
Risolvere brevi espressioni nei
diversi
insiemi
numerici;
rappresentare la soluzione di
un
problema
con
un’espressione e calcolarne il
valore.
Tradurre brevi istruzioni in
sequenze simboliche (anche
con
tabelle);
risolvere
sequenze di operazioni e
problemi sostituendo alle
variabili letterali i valori
numerici.
Comprendere il significato
logico-operativo di rapporto e
grandezza derivata; impostare
uguaglianze di rapporti per
risolvere
problemi
di
proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi
diretti
e
inversi.
Risolvere equazioni di primo
grado
e
verificare
la
correttezza dei procedimenti
utilizzati.

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R;
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento.
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I sistemi di numerazione.
Insiemi ed elementi di logica
Espressioni algebriche;
principali operazioni.
Equazioni e disequazioni di
primo grado.
Sistemi
di equazioni e
disequazioni di primo grado.

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.

Rappresentare graficamente
equazioni di primo grado;
comprendere il concetto di
equazione
e
quello
di
funzione.
Funzione lineare. Funzioni di
proporzionalità diretta inversa .
e quadratica
Risolvere semplici sistemi di
equazioni e di disequazioni di
primo
grado
seguendo
istruzioni e verificarne la Le fasi risolutive di un
correttezza dei risultati
problema
e
loro
rappresentazioni
con
diagrammi.
Progettare
un
percorso Principali rappresentazioni di
risolutivo strutturato in tappe. un
oggetto
matematico.
Formalizzare il percorso di Tecniche risolutive di un
soluzione di un problema problema
che
utilizzano
attraverso modelli algebrici e frazioni,
proporzioni,
grafici.
percentuali,
formule
Convalidare
i
risultati geometriche, equazioni e
conseguiti sia empiricamente, disequazioni di 1° grado.
sia mediante argomentazioni.
Tradurre
dal
linguaggio
naturale
al
linguaggio Significato
di
analisi
e
algebrico e viceversa.
organizzazione di dati numerici
Il piano cartesiano e il
concetto
di
funzione.
Raccogliere, organizzare e Funzioni di proporzionalità
rappresentare un insieme di diretta, inversa e relativi
dati
grafici,
funzione
lineare.
Rappresentare classi di dati Incertezza di una misura e
mediante
istogrammi
e concetto
di
errore.
diagrammi
a
torta. La notazione scientifica per i
Leggere e interpretare tabelle numeri
reali.
e grafici in termini di Il concetto e i metodi di
corrispondenze fra elementi di approssimazione.
due
insiemi.
Riconoscere una relazione tra
variabili,
in
termini
di
proporzionalità
diretta
o
inversa,
e
formalizzarla
attraverso
una
funzione
matematica.
Rappresentare
sul
piano
cartesiano il grafico di una
funzione.
Valutare l’ordine di grandezza Gli enti fondamentali della
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Confrontare ed analizzare di
un
risultato.
figure
geometriche,
individuando invarianti e
relazioni.
Riconoscere i principali enti,
figure e luoghi geometrici e
descriverli con linguaggio
naturale
Individuare
le
proprietà
essenziali delle figure e
riconoscerle
in
situazioni
concrete..
Applicare le principali formule
relative alla retta e alle figure
geometriche
sul
piano
cartesiano
In casi reali di facile leggibilità
risolvere problemi di tipo
geometrico, e ripercorrerne le
procedure
di
soluzione.

geometria e il significato dei
termini: assioma, teorema,
definizione.
Il piano euclideo: relazioni tra
rette; congruenza di figure;
poligoni e loro proprietà.
Perimetro e area dei poligoni..
Teoremi di Euclide e di
Pitagora.
Teorema di Talete e sue
conseguenze.
Il metodo delle coordinate: il
piano
cartesiano.
Interpretazione
geometrica
dei sistemi di equazioni.

Saperi minimi
1° Anno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli insiemi numerici N, Z e Q
Le proprietà delle potenze
Proporzioni
Diretta e inversa proporzionalità
Insiemi ed elementi di logica
Funzione lineare
I monomi; operazioni fra monomi
I polinomi; operazioni fra polinomi
La scomposizione in fattori di un polinomio
Equazioni e disequazioni di primo grado intere
Enti geometrici primitivi: il punto, la retta, il piano
Semirette e semipiani. Segmenti e angoli, bisettrice, asse di un segmento
Rette perpendicolari e rette parallele
I triangoli e i criteri di congruenza
Elementi di statistica: la rappresentazione grafica dei dati: media, mediana e moda.

2° Anno
•
•

•
•

Sistemi lineari
Piano cartesiano: distanza tra due punti, punto medio di un segmento, rappresentazione
delle rette sul piano, significato geometrico del coefficiente angolare e del termine noto,
posizione di due rette, retta passante per due punti.
Semplici operazioni con i radicali; razionalizzazione
Teorema di Pitagora; i teoremi di Euclide (senza dimostrazione)
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•
•
•

Teorema di Talete
Criteri di similitudine (senza dimostrazione)
Elementi di calcolo delle probabilità: definizione classica di probabilità; probabilità
dell’evento contrario, probabilità dell’unione e dell’intersezione di eventi .

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI E SCANSIONE CRONOLOGICA
PRIMO ANNO
I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Statistica (Gli insiemi numerici N,Z,Q)
Insiemistica ed elementi di logica
Diretta proporzionalità.
Modello della proporzionalità diretta
Funzione lineare
Geometria I Parte :assiomi , postulati , teoremi
, angoli e proprietà , definizione poligoni
Monomi - polinomi
prodotti notevoli
Equazioni, disequazioni primo grado intere
Geometria II parte : proprietà e teoremi
triangoli , criteri congruenza , proprietà
quadrilateri

SECONDO ANNO
I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Piano cartesiano.
Coordinate del punto medio di un segmento.
Retta passante per due punti
Rappresentazione delle rette sul piano
Posizione di due rette.
Significato geometrico del coefficiente angolare
e del termine noto.
Interpretazione grafica
Sistemi lineari
Semplici operazioni con i radicali.
Razionalizzazione
Distanza tra due punti
Teoremi di Pitagora – Euclide – Talete.
Sistemi di disequazioni di primo grado
Probabilità
Similitudine. Enunciati dei criteri di similitudine
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FINALITÀ CULTURALI E EDUCATIVE
Promuovere negli studenti:
•
•
•

l’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato
l’abitudine a studiare ogni questione attraverso l’esame analitico dei suoi termini.
l’attitudine a riesaminare criticamente e a sistemare logicamente quanto viene via via
conosciuto e appreso.

CONOSCENZE
Si fa riferimento a quanto elencato nei Saperi Minimi
COMPETENZE
Si ritiene che gli studenti debbano essere in grado di:
•
•
•

leggere e comprendere un testo scientifico
utilizzare le tecniche di calcolo in modo appropriato
applicare conoscenze ed abilità per risolvere problemi in situazioni diverse da quelle note
sia in campo matematico, sia in altri campi

PIANO DI LAVORO
Il piano di lavoro di ogni insegnante sarà impostato in base alle esigenze di trasparenza e
correttezza professionale per migliorare la qualità dell’intervento didattico.
Gli insegnanti si impegnano a redigere i piani di lavoro in base a quanto concordato nelle riunioni
di Dipartimento.
Metodi e strumenti di insegnamento
Per la matematica le fasi dell’attività didattica verranno articolate come segue:
•
•
•
•
•

lezione frontale
lezione partecipata
lavoro a piccoli gruppi con successiva discussione
esercitazioni di laboratorio
assegnazione sistematica e controllo di esercizi da svolgere a casa per maturare e
rinforzare i concetti introdotti

Gli strumenti utilizzati saranno:
•
•
•
•
•
•

testo in adozione
lavagna
lim
laboratorio multimediale
schede ed esercizi guidati
mappe concettuali
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Iniziative di recupero
Si prevedono
•
•
•

corsi di recupero a seconda delle esigenze e delle decisioni del Consiglio di classe in
funzione di quanto deliberato nel collegio dei docenti
assegnazione e correzione di esercizi aggiuntivi.
recupero in itinere

N.B. La scansione cronologica e gli obiettivi specifici di apprendimento sono suscettibili di
eventuali modifiche in base ai tempi e ai modi di apprendimento degli allievi.
VERIFICHE
Si effettueranno:
•
•
•
•

verifiche iniziali per individuare il livello di partenza delle classi (test d’ingresso nella classe
prima)
verifiche immediate, in itinere, attraverso semplici domande dal posto, interventi alla
lavagna e con verifiche orali.
Verifiche formative per valutare il livello di comprensione e apprendimento della classe
nella sua interezza.
Verifiche sommative finali per accertare il livello di competenze acquisite
Le prove di verifica (scritto e orale) sono composte da quesiti del tipo:

•
•
•
•
•

vero/falso
a risposta multipla
a completamento
a risposta breve
a saggio breve

VALUTAZIONE
La valutazione tenderà ad accertare in quale misura l’alunno ha raggiunto le competenze di base
tenuto conto :
• Del progresso evidenziato in relazione alle sue conoscenze , competenze e abilità iniziali,
• dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe;
• della competenza acquisita nel connettere logicamente e consequenzialmente contenuti
differenti;
• della correttezza del linguaggio specifico in relazione ad uso ed interpretazione dei
simboli;
• della capacità di astrazione e formalizzazione dei concetti;
• della continuità e sistematicità nel processo di apprendimento;
• del rispetto delle consegne
Il giudizio complessivo verrà riassunto in un unico voto numerico espresso in decimi.
Tale voto unico esprimerà necessariamente la sintesi valutativa delle differenti tipologie di prove
di verifica, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche, come da griglia allegata.
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Griglia generale di valutazione dei risultati di apprendimento, declinati in competenze,
conoscenze e abilità
MATEMATICA
LIVELLO

AVANZATO

I N T E RME D IO

COMPETENZE
Rielabora e gestisce in
modo critico nuove
situazioni complesse
anche pluridisciplinari e
valuta in piena autonomia.
Definisce
strategie e verifica i
risultati.
Rielabora e gestisce in
modo critico situazioni
anche complesse e valuta
in autonomia. Definisce
strategie e verifica i
risultati.
Rielabora in modo
corretto le informazioni e
gestisce bene le
situazioni semplici. Usa il
linguaggio in modo
generalmente corretto
Mostra di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.

BASE

NON
R A G GI U N T O

Affronta con fatica le
situazioni, anche se
guidato.
Si esprime in modo poco
corretto.
Non è in grado di
affrontare le situazioni,
nemmeno se guidato. Si
esprime in modo non
corretto e improprio.

ABIILITA’-CAPACITA’

CONOSCENZE

Svolge compiti
complessi senza
errori in maniera
autonoma.
Anche in contesti non
conosciuti si orienta
bene e sviluppa
collegamenti originali.
Svolge compiti senza
errori, spesso cogliendo
implicazioni e relazioni.
Si sa orientare e
sviluppa collegamenti
anche in
maniera autonoma.
Svolge compiti
generalmente
corretti in contesti di
media complessità. In
contesti noti si sa
orientare e compie
collegamenti
lo studente svolge
compiti semplici in
situazione note,
mostrando di
possedere conoscenze
ed abilità essenziali e di
saper applicare regole e
procedure
fondamentali.
Fatica a svolgere
compiti semplici,
commettendo gravi
errori

Complete, organizzate,
approfondite e ampliate in
modo personale

Anche se guidato, non
riesce a svolgere
compiti semplici e
commette gravi errori.

Estremamente
frammentarie e
lacunose
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Organizzate, complete e
approfondite.

Ordinate e complete

Mostra
di
possedere
conoscenze ed abilità
essenziali.

Molto frammentarie e
lacunose

Nessuna

Nessuna

Assenti anche in
relazione ai contenuti
elementari e di base.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
INDICATORI
CONOSCENZE
Conoscenza specifiche (degli
argomenti, delle definizioni,
dei teoremi,…)
Punti: 0.5 – 3









CORRETTEZZA E CHIAREZZA
DEGLI SVOLGIMENTI

Correttezza nei calcoli.
Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle
rappresentazioni geometriche 
e dei grafici. Completezza della
risoluzione.(0-1.5)

Punti: 0.5 – 2,5
TECNICHE E PROCEDURE
Competenze nell’applicazione
di tecniche e procedure . Scelta
di procedure ottimali e non
standard.(0-1.5)

DESCRITTORI
Limitata/incerta/insufficiente conoscenza e
competenza anche per gli aspetti essenziali
Mediocre competenza
Sufficienti conoscenze (almeno degli aspetti
essenziali)
Discrete conoscenze
Ampie e sicure conoscenze
Nessuna risoluzione
Diffusi errori; risoluzione frammentaria e/o
confusa e/o disordinata
Sviluppo sostanzialmente corretto, con
trattazione della metà delle richieste della
traccia
Sviluppo corretto di più della metà delle richieste
della traccia
Sviluppo corretto, rigoroso e completo di tutta la
trattazione

 Inadeguata e scarsa competenza nella
applicazione delle procedure e concetti trattati
 Mediocre competenza
 Sufficiente competenza
 Buona/ottima competenza

PUNTEGGIO
0.5
1,5
2
2,5
3
0.5
1
1,5
2
2,5

0,5
1
1,5
2,5

Punti: 0,5 – 2,5
 Inadeguato/incerto livello di analisi, sintesi,
CAPACITA’ LOGICHE ED
capacità logiche
ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione
 Sufficiente capacità di analisi, sintesi e logico
di conoscenze e abilità per
argomentative
analizzare, scomporre,
elaborare. Proprietà di
linguaggio, di sintesi,di analisi,  Buone/ottime capacità di analisi, sintesi, logicoargomentative
comunicazione e commento
della soluzione puntuali e
logicamente rigorosi.

0,5

1
2

Punti: 0,5- 2
PUNTEGGIO TOTALE ……….…/10
N. B.: i punteggi sottolineati corrispondono alla sufficienza.
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Griglia di valutazione in uscita delle prove scritte e orali/ Griglia correlata ai livelli di
competenza
PRIMO BIENNIO
MATEMATICA

VOTO

GRIGLIA CORRELATA AI LIVELLI DI
COMPETENZA

GIUDIZIO

Non Raggiunto
0–2

Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti
Non è in grado di affrontare con le
proposti.
situazioni, anche se guidato.

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre
Non Raggiunto
corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a
contesti diversi da quelli appresi.
Affronta con fatica le situazioni,
3 - 4 Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare anche se guidato. Si esprime in
in maniera precisa.
modo non corretto e improprio
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto
appreso.
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li
Base
distingue e li collega tra loro in modo frammentario
5
perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.
Mostra di sapere applicare regole e
Compie valutazioni ma spesso in modo inesatto.
procedure fondamentali
Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a
Base
compiere semplici applicazioni degli stessi.
6
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare ma Mostra di sapere applicare regole e
corretto.
procedure fondamentali
Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo.
Intermedio
Ha una conoscenza completa ma non sempre
approfondita dei contenuti che collega tra loro ed
Rielabora in modo corretto le
7
applica a diversi contesti con parziale autonomia.
informazioni e gestisce bene le
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni
situazioni semplici. Usa il linguaggio
sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida
in modo generalmente corretto
Intermedio
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei
contenuti che collega tra loro ed applica a diversi
Rielabora in modo corretto le
8
contesti.
informazioni e gestisce bene le
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo
situazioni semplici. Usa il linguaggio
valutazioni articolate sugli stessi
in modo generalmente corretto
Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che
Avanzato
riconosce e collega in opposizione ed in analogia con
altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e Rielabora e gestisce in modo critico
9 - 10 correttamente, a contesti diversi.
nuove situazioni complesse anche
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed pluridisciplinari e valuta in pina
originali.
autonomia. Definisce strategie e
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione
verifica i risultati.
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Il dipartimento di Matematica e Fisica per assicurare la documentazione dei processi di
apprendimento, il monitoraggio e la valutazione dei risultati nelle forme e negli strumenti
approvati collegialmente, nel rispetto del DPR 122/2009 e informare costantemente e
adeguatamente gli alunni e le famiglie sul processo di apprendimento e sul profitto raggiunto
stabilisce quanto segue:
PRIMO BIENNIO
MATERIA

MATEMATICA

TIPOLOGIA DI VERIFICHE

NUMERO MINIMO DI
VERIFICHE
SCRITTE
Test a risposta chiusa, Due prove scritte
binaria o multipla
(liberamente organizzate
Test
a
risposta
a secondo le varie strutture
completamento
indicate)
Test a risposta aperta breve
e questionari a risposta
aperta di lunghezza più
ampiamente delimitata.
2 prove scritte
Esercizi di verifica delle (liberamente organizzate
competenze.
secondo le varie strutture
Problemi tratti da contesti
indicate)
quotidiani.
Costruzione di modelli.

CALENDARIZZAZIONE

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

VERIFICHE ORALI
Almeno una verifica orale sia nel I quadrimestre che nel II quadrimestre

PROVE IN INGRESSO
Il test, somministrato contemporaneamente a tutti gli studenti iscritti al primo liceo, è stato
costruito con la finalità di indagare sulle conoscenze e competenze di base relative all’area logicomatematica. Le prove e i criteri di valutazione sono stati elaborati collegialmente tra tutti i
docenti di matematica. Il risultato delle prove servirà per fornire indicazioni in merito alla reale
preparazione della classe in relazione a ciò che verrà trattato nei momenti successivi, al fine di
evitare i primi insuccessi. A seguito dei risultati ottenuti ogni docente nella propria classe
prenderà decisioni in merito alle modalità con cui avviare l’attività didattica.
Per monitorare il processo di apprendimento nel mese di maggio verrà somministrato un test in
uscita.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO BIENNIO
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Per la certificazione delle competenze in uscita al termine del primo biennio (DM 139/2007 e
DM 927/2010) il dipartimento di Matematica e Fisica terrà in considerazione:
•
•
•
•
•

Prove INVALSI che verranno somministrate agli allievi nel mese di maggio
Verifiche scritte e/o orali curriculari valutate secondo le griglie di valutazione approvate in
sede di dipartimento e correlate ai livelli di competenze
Osservazioni anche in situazioni informali
Attività laboratoriali
Prove per classi parallele.
SECONDO BIENNIO
QUINTO ANNO
MATEMATICA

Il secondo biennio è finalizzato all’approfondimento e allo sviluppo delle conoscenze e delle
abilità e alla maturazione delle competenze.
La finalità della disciplina consiste nell’acquisizione delle abilità necessarie:
•
•
•

per applicare principi e processi matematici nel contesto quotidiano.
per seguire e vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici
contesti di indagine conoscitiva e di decisione.
per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società

Si ritiene che lo studente al termine del secondo biennio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

avrà acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile.
avrà consapevolezza dei diversi metodi utilizzati nei vari ambiti disciplinari ed essere in
grado di valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti
saprà compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle discipline
saprà sostenere una propria tesi e saprà ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui
acquisterà l'abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili strategie di risoluzione
sarà in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di
comunicazione
comprenderà il linguaggio formale specifico della matematica
conoscerà i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione
matematica della realtà
saprà analizzare e interpretare dati e grafici
saprà costruire e/o validare modelli

GRUPPI DI CONCETTI E METODI CHE SARANNO OBIETTIVO DELLO STUDIO NEL SECONDO
BIENNIO
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio
elementi del calcolo algebrico
divisione tra polinomi e scomposizione in fattori
frazioni algebriche, equazioni di primo grado fratte e letterali, disequazioni fratte
equazioni di secondo grado, disequazioni di secondo grado
elementi della geometria analitica cartesiana; le coniche nel piano cartesiano
approfondimento del concetto di modello matematico.
trigonometria
goniometria
funzioni esponenziali e logaritmiche
calcolo combinatorio e probabilità

Obiettivi minimi
Si considera obiettivo minimo, il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze di base a
livello base.
COMPETENZE

ABILITA’/CAPACITA’

Costruire e utilizzare modelli
Individuare
strategie
e
applicare metodi per risolvere
problemi
Utilizzare tecniche e procedure
di calcolo

Progettare
un
percorso Equazioni e
risolutivo strutturato in tappe. frazionarie
Formalizzare il percorso di
soluzione di un problema
attraverso modelli algebrici e
grafici.

Individuare
strategie
appropriate
per
risolvere
problemi che hanno come
modello equazioni, disequazioni
o funzioni di secondo grado
Affrontare
situazioni
problematiche
in
contesti
diversi scegliendo il modello
algebrico più adeguato

Formalizzare il percorso di Equazioni di secondo grado,
soluzione di un problema disequazioni di secondo
attraverso modelli algebrici e grado e parabola
grafici di secondo grado

Rappresentare, confrontare e
analizzare figure riconducibili
alla circonferenza, al cerchio o
alle loro parti e utilizzarle come
modello per risolvere problemi

CONOSCENZE
disequazioni

Formalizzare il percorso di La circonferenza nel piano
soluzione di un problema euclideo e nel piano
attraverso modelli algebrici e cartesiano
grafici
riconducibili
alla
circonferenza

Analizzare e confrontare figure
geometriche
nel
piano,
individuando relazioni tra le Sapere applicare le funzioni
lunghezze dei lati e le ampiezze goniometriche in situazioni reali Goniometria
degli angoli nei triangoli
trigonometria
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e

Utilizzare le tecniche del calcolo
algebrico per risolvere semplici
equazioni
e
disequazioni Formalizzare il percorso di
esponenziali e logaritmiche.
soluzione di un problema
Sapere costruire modelli di attraverso modelli esponenziali
crescita
o
decrescita
Funzioni esponenziali
esponenziale
logaritmiche

e

COMPETENZE DI BASE
1. utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, rappresentandole anche
sotto forma grafica
2. confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
3. individuare le strategie appropriate per risolvere problemi che hanno come modello
equazioni o funzioni di secondo grado e saperle applicare in contesti reali
4. analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche.
5. analizzare e confrontare figure geometriche nel piano, individuando relazioni fra le
lunghezze dei lati e le ampiezze degli angoli nei triangoli
6. sapere costruire modelli di crescita o decrescita esponenziale

LIVELLO BASE
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali
TERZO ANNO
MATEMATICA
Articolazione dei contenuti e scansione cronologica

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Scomposizioni, divisioni di polinomi
Frazioni algebriche
Equazioni di primo grado fratte e letterali
Equazione di 2° grado
Parabola
Disequazioni di 2° grado e disequazioni
frazionarie
Sistemi di secondo grado
Equazioni e disequazioni di grado superiore al
secondo
Circonferenza nel piano euclideo e nel piano
cartesiano
Poligoni inscritti e circoscritti
Ellisse e iperbole come luoghi geometrici
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(coniche)

QUARTO ANNO
MATEMATICA
Articolazione dei contenuti e scansione cronologica

I QUADRIMESTRE
Goniometria
Trigonometria
Funzioni esponenziali
Funzioni logaritmiche

II QUADRIMESTRE

QUINTO ANNO
MATEMATICA
Articolazione dei contenuti e scansione cronologica
Studio di funzioni reali a variabili reali

I QUADRIMESTRE

Domini
Limiti, calcolo limiti
Limiti notevoli
Funzioni continue e proprietà

Derivata di una funzione
II QUADRIMESTRE Regole di derivazione
Teoremi fondamentali funzioni derivabili
Concetto di integrale indefinito
PIANO DI LAVORO
Il piano di lavoro di ogni insegnante sarà impostato in base alle esigenze di trasparenza e
correttezza professionale per migliorare la qualità dell’intervento didattico.
Gli insegnanti si impegnano a redigere i piani di lavoro in base a quanto concordato nelle riunioni
di Dipartimento.
Metodi e strumenti di insegnamento
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METODOLOGIA
Per la matematica le fasi dell’attività didattica verranno articolate come segue:
•
•
•
•
•

lezione frontale
lezione partecipata
lavoro a piccoli gruppi con successiva discussione
esercitazioni di laboratorio
assegnazione sistematica e controllo di esercizi da svolgere a casa per maturare e
rinforzare i concetti introdotti

Durante le ore curriculari frequenti saranno i momenti di ripasso dei vari argomenti trattati.
Gli strumenti utilizzati saranno:
•
•
•
•
•
•

testo in adozione
lavagna
lim
laboratorio multimediale
schede ed esercizi guidati
mappe concettuali

Iniziative di recupero
Si prevedono:
•
•
•

corsi di recupero a seconda delle esigenze e delle decisioni del Consiglio di classe in
funzione di quanto deliberato nel collegio dei docenti
assegnazione e correzione di esercizi aggiuntivi.
recupero in itinere

N.B. La scansione cronologica e gli obiettivi specifici di apprendimento sono suscettibili di
eventuali modifiche in base ai tempi e ai modi di apprendimento degli allievi.
VERIFICHE
Si effettueranno:
•
•
•

verifiche immediate, in itinere, attraverso semplici domande dal posto, interventi alla
lavagna e con verifiche orali.
Verifiche formative per valutare il livello di comprensione e apprendimento della classe
nella sua interezza.
Verifiche sommative finali per accertare il livello di competenze acquisite
Le prove di verifica (scritto e orale) sono composte da quesiti del tipo:

•
•
•

vero/falso
a risposta multipla
a completamento
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•
•

a risposta breve
a saggio breve

VALUTAZIONE
La valutazione tenderà ad accertare in quale misura l’alunno ha raggiunto le competenze di base
tenuto conto :
• Del progresso evidenziato in relazione alle sue conoscenze , competenze e abilità iniziali,
• dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe;
• della competenza acquisita nel connettere logicamente e consequenzialmente contenuti
differenti;
• della correttezza del linguaggio specifico in relazione ad uso ed interpretazione dei
simboli;
• della capacità di astrazione e formalizzazione dei concetti;
• della continuità e sistematicità nel processo di apprendimento;
• del rispetto delle consegne
Il giudizio complessivo verrà riassunto in un unico voto numerico espresso in decimi.
Tale voto unico esprimerà necessariamente la sintesi valutativa delle differenti tipologie di prove
di verifica, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche, come da griglia allegata.
ALLEGATI
Griglia generale di valutazione dei risultati di apprendimento, declinati in competenze,
conoscenze e abilità

LIVELLO

AVANZATO

I N T E RME D IO

SECONDO BIENNIO
MATEMATICA
COMPETENZE
ABIILITA’-CAPACITA’
Rielabora e gestisce in
modo critico nuove
situazioni complesse
anche pluridisciplinari e
valuta in piena autonomia.
Definisce
strategie e verifica i
risultati.
Rielabora e gestisce in
modo critico situazioni
anche complesse e valuta
in autonomia. Definisce
strategie e verifica i
risultati.
Rielabora in modo
corretto le informazioni e
gestisce bene le
situazioni semplici. Usa il
linguaggio in modo

Svolge compiti
complessi senza
errori in maniera
autonoma.
Anche in contesti non
conosciuti si orienta
bene e sviluppa
collegamenti originali.
Svolge compiti senza
errori, spesso cogliendo
implicazioni e relazioni.
Si sa orientare e
sviluppa collegamenti
anche in
maniera autonoma.
Svolge compiti
generalmente
corretti in contesti di
media complessità. In
contesti noti si sa
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CONOSCENZE
Complete, organizzate,
approfondite e ampliate in
modo personale

Organizzate, complete e
approfondite.

Ordinate e complete

generalmente corretto
Mostra di saper applicare
regole e procedure
fondamentali.
BASE

NON
R A G GI U N T O

Affronta con fatica le
situazioni, anche se
guidato.
Si esprime in modo poco
corretto.
Non è in grado di
affrontare le situazioni,
nemmeno se guidato. Si
esprime in modo non
corretto e improprio.
Nessuna

orientare e compie
collegamenti
lo studente svolge
compiti semplici in
situazione note,
mostrando di
possedere conoscenze
ed abilità essenziali e di
saper applicare regole e
procedure
fondamentali.
Fatica a svolgere
compiti semplici,
commettendo gravi
errori

Mostra
di
possedere
conoscenze ed abilità
essenziali.

Molto frammentarie e
lacunose

Anche se guidato, non
riesce a svolgere
compiti semplici e
commette gravi errori.

Estremamente
frammentarie e
lacunose

Nessuna

Assenti anche in
relazione ai contenuti
elementari e di base.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI MATEMATICA
INDICATORI
CONOSCENZE
Conoscenza specifiche (degli
argomenti, delle definizioni,
dei teoremi,…)
Punti: 0.5 – 3









CORRETTEZZA E CHIAREZZA
DEGLI SVOLGIMENTI

Correttezza nei calcoli.
Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle
rappresentazioni geometriche 
e dei grafici. Completezza della
risoluzione.(0-1.5)

Punti: 0.5 – 2,5

DESCRITTORI
Limitata/incerta/insufficiente conoscenza e
competenza anche per gli aspetti essenziali
Mediocre competenza
Sufficienti conoscenze (almeno degli aspetti
essenziali)
Discrete conoscenze
Ampie e sicure conoscenze
Nessuna risoluzione
Diffusi errori; risoluzione frammentaria e/o
confusa e/o disordinata
Sviluppo sostanzialmente corretto, con
trattazione della metà delle richieste della
traccia
Sviluppo corretto di più della metà delle richieste
della traccia
Sviluppo corretto, rigoroso e completo di tutta la
trattazione
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PUNTEGGIO
0.5
1,5
2
2,5
3
0.5
1
1,5
2
2,5

TECNICHE E PROCEDURE
Competenze nell’applicazione
di tecniche e procedure . Scelta
di procedure ottimali e non
standard.(0-1.5)

 Inadeguata e scarsa competenza nella
applicazione delle procedure e concetti trattati
 Mediocre competenza
 Sufficiente competenza
 Buona/ottima competenza

0,5
1
1,5
2,5

Punti: 0,5 – 2,5
 Inadeguato/incerto livello di analisi, sintesi,
CAPACITA’ LOGICHE ED
capacità logiche
ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione
 Sufficiente capacità di analisi, sintesi e logico
di conoscenze e abilità per
argomentative
analizzare, scomporre,
elaborare. Proprietà di
linguaggio, di sintesi,di analisi,  Buone/ottime capacità di analisi, sintesi, logicoargomentative
comunicazione e commento
della soluzione puntuali e
logicamente rigorosi.

0,5

1
2

Punti: 0,5- 2
PUNTEGGIO TOTALE ……….…/10
N. B.: i punteggi sottolineati corrispondono alla sufficienza.

Griglia finale di valutazione delle prove scritte e orali/ griglia correlata ai livelli di competenza
MATEMATICA

VOTO

GRIGLIA CORRELATA
LIVELLI DI COMPETENZA

GIUDIZIO

AI

Non Raggiunto
0 – 2 Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.

Non è in grado di affrontare
con le situazioni, anche se
guidato.

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre
Non Raggiunto
corretta dei contenuti che non riesce ad applicare a contesti
diversi da quelli appresi.
Affronta
con
fatica
le
3-4
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in situazioni, anche se guidato.
maniera precisa.
Si esprime in modo non
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.
corretto e improprio
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li
Base
5
collega tra loro in modo frammentario perdendosi, se non
guidato, nella loro applicazione.
Mostra di sapere applicare
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Compie valutazioni ma spesso in modo inesatto.

6

7

regole
e
fondamentali

procedure

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a
Base
compiere semplici applicazioni degli stessi.
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare ma Mostra di sapere applicare
corretto.
regole
e
procedure
Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo.
fondamentali
Intermedio
Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita
dei contenuti che collega tra loro ed applica a diversi contesti Rielabora in modo corretto le
con parziale autonomia.
informazioni e gestisce bene
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli le situazioni semplici. Usa il
stessi, anche se necessita talvolta di una guida
linguaggio in modo
generalmente corretto
Intermedio

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti
Rielabora in modo corretto le
che collega tra loro ed applica a diversi contesti.
8
informazioni e gestisce bene
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo
le situazioni semplici. Usa il
valutazioni articolate sugli stessi
linguaggio in modo
generalmente corretto
Avanzato
Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che
riconosce e collega in opposizione ed in analogia con altre Rielabora e gestisce in modo
conoscenze, applicandoli, autonomamente e correttamente, critico
nuove
situazioni
9 - 10
a contesti diversi.
complesse
anche
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali. pluridisciplinari e valuta in
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione
pina autonomia. Definisce
strategie e verifica i risultati.
Il dipartimento di Matematica e Fisica per assicurare la documentazione dei processi di
apprendimento, il monitoraggio e la valutazione dei risultati nelle forme e negli strumenti
approvati collegialmente, nel rispetto del DPR 122/2009 e informare costantemente e
adeguatamente gli alunni e le famiglie sul processo di apprendimento e sul profitto raggiunto
stabilisce quanto segue:
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Matematica Test a risposta chiusa, binaria o
multipla, e test a risposta per
completamento; test a risposta
aperta breve e questionari.
Esercizi di verifica delle conoscenze.
Problemi tratti da contesti quotidiani
Costruzione di modelli

2 prove scritte

I
quadrimestre

2 prove scritte

II
quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
indicate

VERIFICHE ORALI
Almeno una verifica orale sia nel I quadrimestre che nel II quadrimestre
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SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
FISICA
Competenze disciplinari
Osservare, descrivere, identificare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale,
formulando ipotesi esplicative, utilizzando modelli e analogie e leggi.
Affrontare e risolvere semplici problemi usando gli strumenti matematici adeguati, usando lo
specifico linguaggio e il linguaggio algebrico e grafico.
Avere consapevolezza dei vari aspetti del metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso
come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, analisi critica dei dati e dell'affidabilità di
un processo di misura, costruzione e/o validazione di modelli.
Comprendere come l'evoluzione della scienza influenzi la tecnologia e la storia, collocando le
principali scoperte scientifiche e invenzioni tecniche nel loro contesto storico sociale.
Comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui vive.
Spiegare le più comuni applicazioni della fisica in campo tecnologico,con la consapevolezza della
reciproca influenza tra evoluzione tecnologica e ricerca scientifica.
TERZO ANNO
COMPETENZE
Avere consapevolezza dei vari
aspetti del metodo
sperimentale

Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie,
leggi.

Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare problemi e
applicare gli strumenti
matematici per la loro
risoluzione.
Osservare e identificare
fenomeni.
Formalizzare problemi e
applicare gli strumenti
matematici per la loro

ABILITA’/CAPACITA’
Riconoscere misure dirette e
indirette.
Esprimere la misura di una
grandezza rispetto a diverse
unità di misura.
Effettuare l’analisi
dimensionale e ricavare l’unità
di misura di una grandezza
derivata.
Scrivere il risultato di una
misura con l’adeguato numero
di cifre significative.

CONOSCENZE
• Procedimenti e criteri del
metodo sperimentale.
• Concetto di misura.
• Grandezze fondamentali del
S.I(in particolare tempo,
massa, lunghezza).
Cenno alla teoria degli errori.

•

Operare con i vettori.
Operare con le grandezze
vettoriali

Determinare il diagramma di
corpo libero in relazione
all’equilibrio di un corpo.
Saper distinguere l’attrito
statico da quello dinamico.
Saper valutare le condizioni
dell’equilibrio in relazione alla
situazione fisica.
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Distinguere tra grandezza
scalare e grandezza
vettoriale.
• Rappresentazione
cartesiana di un vettore.
• La forza e lo spostamento
come grandezze vettoriali.
•
•

Proprietà delle forze : peso,
elastica. vincolare, d’attrito,
di tensione.
• Momento di una forza e
coppia di forze.
• Baricentro di un corpo
• Condizioni per l’equilibrio di

risoluzione

Osservare e identificare
fenomeni.
Formulare ipotesi esplicative
utilizzando modelli, analogie,
leggi.

Formalizzare problemi e
applicare gli strumenti
matematici per la loro
risoluzione

Utilizzare le unità di misura e
le dimensioni delle grandezze
cinematiche.
Saper calcolare la velocità
media e istantanea da un
grafico spazio-tempo. Saper
calcolare l’accelerazione da un
grafico velocità-tempo nel
caso di accelerazione costante.
Applicare le leggi del moto per
risolvere semplici problemi.
Saper ricavare dal diagramma
orario e dal grafico velocitàtempo le caratteristiche
principali del moto
Applicare i principi per
risolvere problemi sul moto
rettilineo.
Risolvere problemi sul piano
inclinato.

Identificare una forza che
compie lavoro.
Calcolare il lavoro compiuto da
una forza.
Calcolare l’energia cinetica di
un corpo e applicare il
teorema dell’energia cinetica.
Calcolare l’energia potenziale
gravitazionale.
Risolvere problemi applicando
il principio di conservazione
dell’energia

un corpo puntiforme e di un
corpo rigido.
•

Distinguere tra legge oraria
e traiettoria di un moto.
• Essere in grado di definire
velocità e accelerazione.
• Proprietà del moto rettilineo
uniforme e del moto
uniformemente accelerato.
• Significato del diagramma
orario e del grafico velocitàtempo.

•

Enunciati dei tre principi
della dinamica.
• Concetto di inerzia.
• Importanza del sistema di
riferimento (inerziale e
non).
• Concetti di massa e di peso.
• Il peso e le proprietà della
forza gravitazionale.
•

Concetti di lavoro, potenza,
energia.
• Distinguere tra le varie
forme di energia.
• Teorema dell’energia
cinetica.
• Forze conservative.
• Enunciato del teorema di
conservazione dell’energia
meccanica.

QUARTO ANNO
COMPETENZE
ABILITA’/CAPACITA’
Osservare
e
identificare Saper
determinare
le
fenomeni.
condizioni di equilibrio di un
fluido e di un corpo immerso
Utilizzare modelli, analogie,
in un fluido.
leggi.
Generalizzare la legge di
Saper passare dalla scala
conservazione dell’energia e
Celsius alla scala Kelvin e
comprendere i limiti intrinseci viceversa.
alle trasformazioni fra forme di Saper
risolvere
semplici
energia.
problemi relativi alla teoria
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CONOSCENZE
Fluidi: Pressione e densità
Pressione idrostatica,
pressione atmosferica.
Galleggiamento dei corpi
Temperatura e sua misura.
Leggi dei gas.
Teoria cinetica dei gas.
Interpretazione microscopica
della temperatura.

Comprendere come
l’evoluzione della scienza
influenza la tecnologia e la
storia.

Analizzare
fenomeni
fisici,applicando gli strumenti
matematici necessari per
stabilire relazioni quantitative
tra le grandezze che li
caratterizzano

cinetica
Saper applicare le leggi dei gas
in semplici casi.
Associare
ad
ogni
trasformazione dei gas il suo
grafico
Saper
risolvere
semplici
problemi che coinvolgano il
calore specifico e la capacità
termica
Saper applicare il primo e il
secondo
principio
della
termodinamica in semplici
situazioni.
Saper applicare le leggi della
riflessione e della rifrazione
nella risoluzione di semplici
problemi.

Equivalenza calore-energia.
Calore specifico e capacità
termica.
Primo e secondo principio
della termodinamica.
Rendimento di una macchina
termica.
.

Proprietà delle onde:
ampiezza, lunghezza d’onda,
periodo e frequenza,
interferenza, diffrazione:.

•

Molti argomenti (misura, errori e calcolo approssimato, vettori, rappresentazioni grafiche di
leggi del moto uniforme ed uniformemente accelerato, dipendenza tra grandezze fisiche)
permettono facilmente l' integrazione delle due discipline matematica e fisica, con un continuo
intreccio fra conoscenze matematiche e loro applicazioni in ambito fisico.
OBIETTIVI MINIMI
Si considera obiettivo minimo, il raggiungimento delle conoscenze e delle competenze di base a
livello base.
COMPETENZE DI BASE
•
•
•

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

LIVELLO BASE
lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali

Articolazione dei contenuti e scansione cronologica
TERZO ANNO
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I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

Strumenti matematici per la fisica
Grandezze scalari e vettoriali e unità di
misura Caratteristiche principali dei moti
con particolare attenzione ai vettori
velocità, accelerazione e alle leggi orarie
Le forze e i principi della dinamica
Lavoro, energia, quantità di moto e
principi di conservazione

QUARTO ANNO
I QUADRIMESTRE

I fluidi.
La temperatura
Le trasformazioni di un gas
Leggi dei gas
II QUADRIMESTRE
Il calore.
I passaggi di stato
Primo e secondo principio della
termodinamica
Molti argomenti (misura, errori e calcolo approssimato, vettori, rappresentazioni grafiche di
leggi del moto uniforme ed uniformemente accelerato, moto parabolico, dipendenza tra
grandezze fisiche) permettono facilmente l' integrazione delle due discipline matematica e fisica,
con un continuo intreccio fra conoscenze matematiche e loro applicazioni in ambito fisico.
QUINTO ANNO
Fenomeni elettrici
I QUADRIMESTRE

Campo elettrico
Corrente elettrica e circuiti
Fenomeni magnetici
Campo magnetico

II QUADRIMESTRE
Le equazioni di Maxwell
Cenni sulle onde elettromagnetiche
Esperimenti di fisica su alcuni dei temi trattati compatibilmente con la strumentazione
disponibile in laboratorio

VERIFICHE
Si effettueranno:
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•
•
•

verifiche immediate, in itinere, attraverso semplici domande dal posto, interventi alla
lavagna e con verifiche orali.
Verifiche formative per valutare il livello di comprensione e apprendimento della classe
nella sua interezza.
Verifiche sommative finali per accertare il livello di competenze acquisite
Le prove di verifica (scritto e orale) sono composte da quesiti del tipo:

•
•
•
•
•

vero/falso
a risposta multipla
a completamento
a risposta breve
a saggio breve

VALUTAZIONE
La valutazione tenderà ad accertare in quale misura l’alunno ha raggiunto le competenze di base
tenuto conto :
• del progresso evidenziato in relazione alle sue conoscenze , competenze e abilità iniziali,
• dell’interesse e partecipazione al dialogo educativo in classe;
• della competenza acquisita nel connettere logicamente e consequenzialmente contenuti
differenti;
• della correttezza del linguaggio specifico in relazione ad uso ed interpretazione dei
simboli;
• della capacità di astrazione e formalizzazione dei concetti;
• della continuità e sistematicità nel processo di apprendimento;
• del rispetto delle consegne
Il giudizio complessivo verrà riassunto in un unico voto numerico espresso in decimi.
Tale voto unico esprimerà necessariamente la sintesi valutativa delle differenti tipologie di prove
di verifica, adottate in corrispondenza di diverse attività didattiche, come da griglia allegata.
PIANO DI LAVORO
Il piano di lavoro di ogni insegnante sarà impostato in base alle esigenze di trasparenza e
correttezza professionale per migliorare la qualità dell’intervento didattico.
Gli insegnanti si impegnano a redigere i piani di lavoro in base a quanto concordato nelle riunioni
di Dipartimento.
Metodi e strumenti di insegnamento
Per la fisica, le fasi dell’attività didattica verranno articolate come segue:
•
•
•

lezione frontale, lezione partecipata
lavoro a piccoli gruppi con successiva discussione
esercitazioni di laboratorio

Durante le ore curriculari frequenti saranno i momenti di ripasso dei vari argomenti trattati.
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Gli strumenti utilizzati saranno:
•
•
•
•
•

testo in adozione
lavagna
lim, laboratorio multimediale
schede ed esercizi guidati
mappe concettuali

Iniziative di recupero
Si prevedono: assegnazione e correzione di esercizi aggiuntivi, recupero in itinere
N.B. La scansione cronologica e gli obiettivi specifici di apprendimento sono suscettibili di
eventuali modifiche in base ai tempi e ai modi di apprendimento degli allievi.
Il dipartimento di Matematica e Fisica per assicurare la documentazione dei processi di
apprendimento, il monitoraggio e la valutazione dei risultati nelle forme e negli strumenti
approvati collegialmente, nel rispetto del DPR 122/2009 e informare costantemente e
adeguatamente gli alunni e le famiglie sul processo di apprendimento e sul profitto raggiunto
stabilisce quanto segue:
MATERIA
Fisica

TIPOLOGIA DI VERIFICHE

NUMERO MINIMO DI
VERIFICHE
Test a risposta chiusa, binaria o Due prove scritte
multipla
Test a risposta a completamento
Test a risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta di
lunghezza
più
ampiamente
delimitata
Due prove scritte

CALENDARIZZAZIONE
I quadrimestre

II quadrimestre

VERIFICHE ORALI
Almeno una verifica orali sia nel I quadrimestre che nel II quadrimestre
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI FISICA
INDICATORI
CONOSCENZE
Conoscenza specifiche (degli
argomenti, delle definizioni,
leggi,…)
Punti: 0.5 – 3

CORRETTEZZA E CHIAREZZA
DEGLI SVOLGIMENTI
Correttezza nei calcoli.










DESCRITTORI
Limitata/incerta/insufficiente conoscenza e
competenza anche per gli aspetti essenziali
Mediocre competenza
Sufficienti conoscenze (almeno degli aspetti
essenziali)
Discrete conoscenze
Ampie e sicure conoscenze
Nessuna risoluzione
Diffusi errori; risoluzione frammentaria e/o
confusa e/o disordinata
Sviluppo sostanzialmente corretto, con
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PUNTEGGIO
0.5
1,5
2
2,5
3
0.5
1
1,5

Correttezza e precisione
nell’esecuzione delle
rappresentazioni dei grafici.
Completezza della
risoluzione.(0-1.5)
Punti: 0.5 – 2,5
TECNICHE E PROCEDURE
Competenze nell’applicazione
di tecniche e procedure . Scelta
di procedure ottimali e non
standard.(0-1.5)

trattazione della metà delle richieste della
traccia
 Sviluppo corretto di più della metà delle richieste
della traccia
 Sviluppo corretto, rigoroso e completo di tutta la
trattazione
 Inadeguata e scarsa competenza nella
applicazione delle procedure e concetti trattati
 Mediocre competenza
 Sufficiente competenza
 Buona/ottima competenza

2
2,5

0,5
1
1,5
2,5

Punti: 0,5 – 2,5
 Inadeguato/incerto livello di analisi, sintesi,
CAPACITA’ LOGICHE ED
capacità logiche
ARGOMENTATIVE
Organizzazione e utilizzazione
 Sufficiente capacità di analisi, sintesi e logico
di conoscenze e abilità per
argomentative
analizzare, scomporre,
elaborare. Proprietà di
linguaggio, di sintesi,di analisi,  Buone/ottime capacità di analisi, sintesi, logicoargomentative
comunicazione e commento
della soluzione puntuali e
logicamente rigorosi.

0,5

1
2

Punti: 0,5- 2
PUNTEGGIO TOTALE ……….…/10
N. B.: i punteggi sottolineati corrispondono alla sufficienza.

Griglia finale di valutazione delle prove scritte e orali
FISICA

VOTO

GRIGLIA CORRELATA AI LIVELLI DI
COMPETENZA

GIUDIZIO

Non Raggiunto
0–2

Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti
Non è in grado di affrontare
proposti.
situazioni, anche se guidato.

le

Manifesta una conoscenza frammentaria e non
Non Raggiunto
sempre corretta dei contenuti che non riesce ad
3 - 4 applicare a contesti diversi da quelli appresi.
Affronta con fatica le situazioni,
Distingue i dati, senza saperli classificare né anche se guidato. Si esprime in modo
sintetizzare in maniera precisa.
non corretto e improprio
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Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto
appreso.
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li
Base
distingue e li collega tra loro in modo frammentario
5
perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.
Mostra di sapere applicare regole e
Compie valutazioni ma spesso in modo inesatto.
procedure fondamentali
Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a
Base
compiere semplici applicazioni degli stessi.
6
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare Mostra di sapere applicare regole e
ma corretto.
procedure fondamentali
Compie valutazioni ma non ancora in modo autonomo.
Intermedio
Ha una conoscenza completa ma non sempre
approfondita dei contenuti che collega tra loro ed
Rielabora in modo corretto le
7
applica a diversi contesti con parziale autonomia.
informazioni e gestisce bene le
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni
situazioni semplici. Usa il linguaggio
sugli stessi, anche se necessita talvolta di una guida
in modo generalmente corretto
Intermedio
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei
contenuti che collega tra loro ed applica a diversi
Rielabora in modo corretto le
8
contesti.
informazioni e gestisce bene le
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo
situazioni semplici. Usa il linguaggio
valutazioni articolate sugli stessi
in modo generalmente corretto
Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che
Avanzato
riconosce e collega in opposizione ed in analogia con
altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e Rielabora e gestisce in modo critico
9 - 10 correttamente, a contesti diversi.
nuove situazioni complesse anche
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed pluridisciplinari e valuta in pina
originali.
autonomia. Definisce strategie e
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione
verifica i risultati.

PROGRAMMAZIONE LABORATORIO DI FISICA
Nell’ambito dell’insegnamento della fisica, il laboratorio svolge la funzione, sia di favorire la
comprensione dei concetti e delle leggi fisiche, sia di fornire agli studenti una immagine adeguata
dell’indagine in fisica.
Il laboratorio permette di sperimentare un percorso di indagine, di avviare una riflessione
personale, di costruirsi modelli fisici e una propria immagine della fisica in un processo di
continua ristrutturazione delle proprie conoscenze.
In particolare:
• Individuazione del problema a cui trovare riscontro sperimentale.
• Progettazione dell’esperimento che tenga conto delle dinamiche e le difficoltà di costruzione, di
analisi e di misurazione.
• Realizzazione dell’esperimento e raccolta dei dati sperimentali.
• Analisi dei dati e interpretazione fisica.
Obiettivi specifici
Il lavoro di laboratorio è educativo se offre situazioni per sviluppare la percezione,
l’osservazione, la discussione, la formulazione di ipotesi, il ritorno all’esperimento.
Delineazione di alcuni obiettivi specifici:
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• di formazione
1. Rendere reali i fenomeni attraverso l’esperienza
2. Incoraggiare osservazioni e descrizioni accurate e quantitative, abituare a vedere i
problemi e cercare le soluzioni.
3. Sviluppare abilità manipolative specifiche
4. Verificare criticamente fatti e principi noti
5. Usare tecniche e strumenti di laboratorio
6. Identificare e separare le variabili da cui dipende un fenomeno
7. Formulare ipotesi
8. Raccogliere i dati e organizzarli in tabelle, grafici,..
9. analizzare esperienze di verifica delle ipotesi
10. Elaborare i dati
11. Individuare soluzioni nuove ai problemi
•di comportamento
Il lavoro di gruppo, tipico del laboratorio, ha anche degli obiettivi specifici di comportamento
1. Saper collaborare con i compagni
2. Saper organizzare il proprio lavoro
3. Saper organizzare il proprio tempo
4. Saper distinguere ruoli e responsabilità nel gruppo
5. Saper discutere e confrontare le proprie idee con gli altri
6. Saper valutare i risultati del proprio lavoro
7. Saper individuare i propri errori, valorizzando la discussione comune
Ruolo dell’insegnante
1. Assicurare un lavoro di formazione, fornendo contenuti e metodo
2. Rispondere alle questioni che sorgono
3. Fornire un’abitudine al lavoro pratico e manuale in laboratorio
4. Assistere nell’uso della strumentazione
5. Favorire la curiosità e l’attenzione alla realtà, nonché la fantasia e la creatività,
unita al rigore e alla precisione
Gli Studenti avranno a disposizione un numero minimo di esperienze, eseguibili per ogni ambito
contenutistico, pensate e progettate in modo che rispettino non solo i contenuti didattici ma
anche la loro scansione temporale.
In particolare esperienze:
• relative alla teoria della misura e degli errori,
• di meccanica (articolate a loro volta nei noti sottoambiti cinematico, statico, dinamico ed
energetico),
• di termologia/termodinamica,
• di ottica (sia geometrica che fisica),
• di elettrostatica, magnetismo ed elettromagnetismo.
Si distingueranno 2 tipi di attività di laboratorio:
1. esperienze eseguibili con il materiale già a disposizione nel laboratorio (ogni esperienza
sarà corredata da una “scheda didattica di Laboratorio” utile per il suo allestimento, la sua
illustrazione agli studenti, la sua esecuzione da parte degli alunni stessi).
2. progettazione di nuove esperienze per le quali sarà necessario reperire le attrezzature
necessarie .
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A conclusione di ogni esperienza realizzata in laboratorio, ogni gruppo di studenti redigerà una
“Scheda per lo Studente”.
Questa scheda pensata per gli esecutori delle esperienze permetterà agli studenti di tener conto
della raccolta dei dati necessari, della loro elaborazione e della descrizione dei risultati ottenuti.
Indicativamente la scheda conterrà:
• L’elenco del materiale necessario
• Indicazioni sull’eventuale montaggio (se non già effettuato dal personale tecnico). In
alcune esperienze è utile che siano gli alunni stessi ad approntare le attrezzature, quando
questa operazione non richieda tempi lunghi o particolari attenzioni e competenze
• Un elenco delle grandezze misurabili (in modo diretto o indiretto)
• Una tabella per la raccolta dati
• Uno spazio per l’elaborazione dei dati (calcoli)
• Uno spazio per l’illustrazione dei risultati (tabelle, grafici ecc.)
• Uno spazio per eventuali considerazioni degli Studenti

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE
I docenti del dipartimento, al fine di curare la formazione e l’aggiornamento culturale e
professionale prevedono di partecipare alle seguenti attività:
Progetto PLS ( solo per il tutor )
Autoaggiornamento sull’utilizzo di macchine matematiche (previste n° 9 ore)
Autoaggiornamento per il progetto M&R (previste n° 6 ore)
Corso on-line per potenziare le competenze digitali

ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE COERENTI CON PTOF
I docenti, considerando il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
quale strumento indispensabile per il percorso formativo rispondente allo sviluppo di un progetto
educativo per il Liceo classico G. Garibaldi e per i percorsi formativi di eccellenza, propongono le
seguenti attività:
• Potenziamento delle competenze nelle aree del problem solving, della logica, della
probabilità in relazione alle gare di eccellenza ma anche ai test universitari.
• Partecipazione degli allievi delle seconde classi alle prove INVALSI.
• Partecipazione degli allievi alle gare di eccellenza e in particolare:
ai GIOCHI DI ARCHIMEDE, massimo 80 allievi delle classi prime e seconde, individuati dai
docenti della classe in linea con l’attività che il liceo classico Garibaldi promuove già
dall’anno scolastico 1999-2000;
ai CAMPIONATI DELLA BOCCONI; in linea con l’attività che il liceo classico Garibaldi
promuove, divenendo tra l’altro, dall’anno 2004 sede di riferimento per tutte le scuole di
ogni ordine e grado della Sicilia Occidentale.
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Al Progetto “MATEMATICA & REALTÀ” riconosciuto dal MIUR per le classi prime e terze e
per le classi che desiderano proseguire l’esperienza già iniziata negli anni precedenti, da
svolgere in ore curriculari; un progetto di innovazione didattica che promuove
l’interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del
processo di insegnamento – apprendimento; in linea con l’attività svolta già dall’anno
2004/2005, quando è stata costituita presso il liceo l’ unità locale.
Partecipazione alla gara di MODELLIZZAZIONE individuale organizzata dal dipartimento di
matematica di Perugia, gara riconosciuta per le eccellenze dal MIUR
Attivazione di almeno quattro laboratori pomeridiani M&R per il secondo biennio,
ciascun laboratorio sarà di tre ore pomeridiane per un totale di trenta ore ciascuno; per
preparare gli alunni alla realizzazione di “progetti originali” da presentare al Concorso
nazionale che ogni anno si svolge nel mese di Aprile a Perugia, in cui gli alunni da soli o in
gruppo presentano un elaborato in forma multimediale.
Formazione di un gruppo di studenti della scuola all’uso di MACCHINE MATEMATICHE e
aprire la mostra al territorio
Apertura del MUSEO SCIENTIFICO al territorio ( anche come attività di ASL )
Collaborazione con il dipartimento di scienze per la costruzione di unità di
apprendimento trasversali da svolgere in ore extracurriculari e aperte a studenti del
liceo.
Partecipazione al progetto ESPERIENZA INSEGNA
Organizzazione di corsi di ALLENAMENTO alle gare di eccellenza
Organizzazione di corsi di preparazione ai TEST DI INGRESSO ALL’UNIVERSITÀ, in
collaborazione con il dipartimento di scienze.
Partecipazione al progetto “PIANO LAUREE SCIENTIFICHE” (PLS), laboratori di Fisica con il
dipartimento di Fisica e Chimica dell’Università di Palermo. Il progetto ministeriale è
finalizzato a divulgare e promuovere la cultura scientifica
Partecipazione di una o due classi al progetto FISICA PLUS secondo il protocollo di intesa
stipulato con l’università di Palermo dipartimento di Fisica e chimica

D) Dipartimento di Lingue straniere
PREMESSA
Questa programmazione intende fornire orientamenti generali e proporre linee-guida sull’attività
didattica, mantenendo ferma la libertà del singolo docente di modificare tale proposta e
adattarla alle esigenze della classe.
OBIETTIVI DIDATTICI GENERALI
L’insegnamento della lingua e della civiltà inglese si inserisce in un percorso interdisciplinare
volto a promuovere lo sviluppo della competenza comunicativa e l’acquisizione di conoscenze e
abilità utili per la formazione personale, culturale e professionale degli studenti. La
programmazione didattica tiene conto degli obiettivi generali, nonché della necessità di favorire
lo sviluppo delle abilità cognitive (pensiero logico e intuitivo) e pratiche (uso di metodi, materiali
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e strumenti). Tra gli obiettivi trasversali si include anche lo sviluppo di un apprendimento
consapevole, inteso come capacità di migliorare il proprio metodo di studio nell’arco del
quinquennio in maniera sempre più autonoma.
Obiettivo specifico della disciplina è il graduale raggiungimento di una competenza linguistica di
livello B1 al termine del biennio e di livello B2 al termine del triennio, che permetta di utilizzare le
seguenti conoscenze e abilità:
Comprensione e produzione di testi scritti e orali su argomenti relativi ai propri interessi
personali, di carattere pratico o di attualità (livello B1);
Comprensione e produzione di testi scritti orali più complessi, anche di carattere
scientifico, storico, artistico e letterario (livello B2).
PROGRAMMAZIONE
PRIMO BIENNIO
Classe prima
• Modulo 1
• Modulo 2
• Modulo 3

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
• Imparare ad imparare: organizzare il proprio lavoro a scuola e a
casa; impostare un proprio metodo di studio e di lavoro.
• Progettare: utilizzare le conoscenze apprese e verificare i risultati
raggiunti.
• Comunicare: comprendere messaggi di vario genere mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) ed esporre le
conoscenze in modo organico e coerente.

Classe seconda
• Modulo 1
• Modulo 2
• Modulo 3

• Collaborare e partecipare: lavorare in gruppo, interagendo
positivamente con i compagni, gestendo la conflittualità.
• Agire in modo autonomo e responsabile: Cominciare ad acquisire
nei successi come negli insuccessi atteggiamenti di sereno
autocontrollo e di consapevolezza dei propri limiti; valorizzare in modo
attivo e consapevole i propri diritti e bisogni e nel contempo quelli
altrui.
• Risolvere problemi: affrontare semplici problemi, raccogliendo e
valutando i dati, formulando ipotesi di soluzioni
• Individuare collegamenti e relazioni: sviluppare capacità di analisi e
sintesi, attraverso confronti e collegamenti, e la capacità di
rielaborazione personale.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: cominciare ad acquisire la
capacità di discernere criticamente informazioni vere e false e ad
interpretare autonomamente l'informazione ricevuta, distinguendo
fatti e opinioni.

1
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CLASSE PRIMA : OBIETTIVI DIDATTICI
COMPETENZE

CONOSCENZE
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ABILITÀ

CONOSCENZE

ABILITÀ

Allo studente si richiedono:
▪ le competenze del modulo
1
▪ la padronanza dei suoni
distintivi, del lessico e della
sintassi necessari per
parlare di eventi presenti in
corso in questo momento;
▪ l’individuazione delle
relative strutture
grammaticali,
▪ l’individuazione della
grammatica non-verbale
affrontata a chiarimento
delle esecuzioni orali.

Allo studente si richiedono:
✓ le conoscenze del modulo 1
✓ le funzioni comunicative di
o fare richieste;
o fare, accettare e rifiutare proposte;
o fare domande sul denaro e sui
prezzi;
o parlare di azioni in corso in questo
momento,
o parlare di attività permanenti e
temporanee;
o parlare del tempo atmosferico;
o chiedere e dare indicazioni stradali
✓ la conoscenza delle regole
grammaticali non-verbali affrontate di
volta in volta in classe a chiarimento
delle esecuzioni orali.

Allo studente si richiedono:
❖ le abilità del modulo 1
❖ il saper comunicare e
comprendere oralmente
informazioni che riguardano
le conoscenze acquisite,
riuscendo a superare ostacoli
alla comunicazione anche di
natura un po’ più
imprevedibile;
❖ il saper riconoscere le
strutture grammaticali che
sottendono tali abilità orali e
di quelle non-verbali
affrontate a chiarimento alle
esecuzioni orali

CONOSCENZE

ABILITÀ

3

COMPETENZE
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Modulo 2

Allo studente si richiede:
Allo studente si richiede:
Allo studente si richiede:
▪ la padronanza dei suoni
✓ il comunicare e comprendere
❖ di saper introdurre,
identificativi della lingua
oralmente ed in forma scritta:
intrattenere e terminare una
inglese, del lessico e della
o informazioni che riguardano la
semplice conversazione su
sintassi necessari per
propria persona e le persone vicine: il
argomenti che riguardano la
svolgere una conversazione
nome, l'età, il luogo in cui si vive,
sua sfera personale e il mondo
al tempo presente su temi
l'occupazione, ciò che piace ed
immediatamente vicino
che riguardano la propria
eventualmente saper sillabare i singoli
parlando al presente,
persona e il mondo
suoni;
riuscendo a superare semplici
immediatamente intorno;
o semplici informazioni di geografia
ostacoli alla comunicazione ed
▪ la padronanza delle regole
locale, sulla casa e sulla famiglia, su
eseguendo la conversazione
grammaticali verbali che
ciò che si possiede, sulla descrizione
sempre in modo naturale;
accompagnano tali
fisica delle persone e sulla personalità ❖ di conoscere, in lingua
esecuzioni, come anche la
e saper dare semplicissime opinioni; e
italiana, le relative strutture
grammatica non-verbale
ancora sulla giornata abituale, sulle
grammaticali verbali e di
affrontata a chiarimento
parti del giorno e sulle abitudini;
quelle non-verbali affrontate a
delle esecuzioni orali.
✓ di saper descrivere semplici oggetti
chiarimento delle esecuzioni
nelle loro forme, misure, colori e
orali.
posizioni;
✓ per quanto riguarda la grammatica, la
conoscenza del Simple Present Tense
nelle forme affermative, interrogative
e negative e del ruolo dei verbi
ausiliari e modali nelle domande;
✓ di conoscere anche le regole
grammaticali non-verbali affrontate di
volta in volta in classe a chiarimento
delle esecuzioni orali.

COMPETENZE
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Allo studente si richiedono:
▪ le competenze dei moduli
1e2
▪ la lettura, la scrittura e
l'ascolto di semplici testi di
cultura generale, la loro
comprensione e
l'individuazione delle
regole grammaticali
presenti nei testi oggetto di
studio;
▪ la padronanza della sintassi
per parlare di eventi
passati; raccontare storie;
prendere accordi futuri.

Allo studente si richiedono:
✓ le conoscenze dei moduli 1 e 2
✓ la corretta pronuncia, scrittura e il
corretto riconoscimento orale dei
singoli fonemi, parole e suoni in un
ambito di scorrevolezza generale;
✓ la conoscenza delle regole
grammaticali limitatamente ai tempi
verbali del
o Simple Present,
o Simple Past,
o Present Continuous anche con
valore di futuro
✓ la conoscenza delle parti non verbali
oggetto di studio.

Allo studente si richiedono:
❖ le abilità dei moduli 1 e 2
❖ la capacità di saper usare il
vocabolario per le parole
sconosciute
❖ la tenuta della lettura, della
scrittura e dell'ascolto per
tutta la durata delle
esecuzioni.
❖ l’abilità di usare
correttamente le conoscenze
studiate.

CLASSE SECONDA : OBIETTIVI DIDATTICI

2

Allo studente si richiede:
▪ l’utilizzo della lingua
inglese per i principali scopi
comunicativi e operativi
▪ l’acquisizione dei suoni
identificativi distintivi, del
lessico e della sintassi
necessari per comunicare
in senso ampio su eventi
presenti, trascorsi e futuri;
fare paragoni; parlare di
film ed esprimere opinioni;
reagire alle notizie; parlare
delle capacità, della routine
e delle attività
temporanee; formulare
delle scuse; descrivere i
vestiti e fare shopping;
▪ l’individuazione delle
strutture grammaticali
relative,
▪ l’individuazione della
grammatica non-verbale
affrontata a chiarimento
delle esecuzioni orali.
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Modulo 1

COMPETENZE

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Allo studente si richiede:
Allo studente si richiede:
✓ l’uso dei gradi dell’aggettivo,
❖ il saper comunicare e
✓ i tempi verbali con il presente,
comprendere oralmente e in
✓ il verbo modale can,
forma scritta, informazioni
✓ il past simple dei verbi have/have got,
che riguardano eventi
✓ i pronomi interrogativi soggetto e
presenti e passati, riuscendo a
complemento,
superare ostacoli alla
✓ il modo di esprimere la quantità
comunicazione anche di
✓ la conoscenza delle regole
natura complessa;
grammaticali non-verbali affrontate di ❖ il saper riconoscere le
volta in volta in classe a chiarimento
strutture grammaticali che
delle esecuzioni orali.
sottendono tali abilità e di
quelle non-verbali affrontate a
chiarimento alle esecuzioni
orali e scritte.

CONOSCENZE
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ABILITÀ

Allo studente si richiedono: Allo studente si richiedono:
Allo studente si richiedono:
▪ l’utilizzo della lingua
✓ la conoscenza del modo in cui si
❖ il saper comunicare e
inglese per i principali scopi
formano
comprendere oralmente
comunicativi e operativi
o le forme del futuro
informazioni che riguardano
▪ l’acquisizione dei suoni
oil comparativo degli avverbi;
eventi presenti, passati, futuri,
distintivi, del lessico e della
oi verbi modali che esprimono
riuscendo a superare ostacoli
sintassi necessari per
obbligo;
alla comunicazione anche di
comunicare in senso ampio
oil Present Perfect Simple;
natura complessa;
di eventi presenti, trascorsi
oil participio passato anche in
❖ il saper riconoscere le
e futuri; parlare di
un’ottica comparativa con la lingua
strutture grammaticali che
programmi e ambizioni;
italiana;
sottendono tali abilità orali e
descrivere in che modo si
ol’uso di will e shall
di quelle non-verbali
svolge un’azione;
✓ la conoscenza delle regole
affrontate a chiarimento alle
esprimere un obbligo;
grammaticali non-verbali affrontate di
esecuzioni orali
parlare di regole e leggi;
volta in volta in classe a chiarimento
▪ l’individuazione delle
delle esecuzioni orali.
relative strutture
grammaticali,
▪ l’individuazione della
grammatica non-verbale
affrontata a chiarimento
delle esecuzioni orali.
COMPETENZE
Allo studente si richiedono:
l’utilizzo della lingua
inglese per i principali scopi
comunicativi e operativi
▪ la lettura, la scrittura e
l'ascolto di semplici e
complessi testi di cultura
generale, la loro
comprensione
▪ l'individuazione delle
regole grammaticali,
oggetto di studio, presenti
in tali testi;
▪ di parlare di azioni e
avvenimenti recenti;
spiegare lo scopo delle
cose; parlare di azioni e
situazioni ancora in corso;
parlare di ipotesi.

Modulo 3

▪

CONOSCENZE
Allo studente si richiedono:
✓ la corretta pronuncia, la scrittura e il
corretto riconoscimento orale dei
singoli fonemi, parole e suoni in un
ambito di scorrevolezza generale,
✓ la conoscenza delle regole
grammaticali oggetto di studio del
biennio,
✓ la conoscenza del Present Perfect
simple + already, just, still, yet, ever,
never; how long/for, since; Present
Conditional; Passive; modal verbs:
may, might, will; Conditional clauses

SECONDO BIENNIO + Ultimo Anno

ABILITÀ
Allo studente si richiedono:
❖ l’uso del vocabolario per le
parole sconosciute e per
risolvere casi particolari
(suffissi, prefissi, doppi
significati, pronuncia,
eccetera)
❖ la corretta tenuta della
lettura, della scrittura e
dell'ascolto per la durata delle
esecuzioni,
❖ la maturazione di un punto di
vista personale sulle varie
abilità oggetto di studio nel
biennio.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
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Classe terza
• Modulo 1

Classe quarta
• Modulo 1

Classe quinta
• Modulo 1

• Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando
varie fonti e strumenti di informazione, anche in funzione dei tempi
disponibili e del proprio metodo di studio e di lavoro, sperimentando
percorsi di approfondimento.
• Progettare: elaborare e realizzare progetti di studio , utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici,
valutando i vincoli e le possibilità, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
• Comunicare: comprendere, esporre e produrre messaggi di genere
diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di varia complessità,
trasmessi utilizzando linguaggi specifici (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante supporti cartacei, informatici e multimediali
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità,
• gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.
• Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo
nella vita scolastica e sociale e far valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, i limiti, le regole, le
responsabilità.
• Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, ricercando soluzioni.
• Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel
tempo, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze,
cause ed effetti.
• Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso
diversi strumenti comunicativi, distinguendo fatti e opinioni

CLASSE TERZA: OBIETTIVI DIDATTICI
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Modulo 1
Ancient Britain, The Middle Ages
and Renaissance

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Allo studente si richiede:
▪ la padronanza del
linguaggio scritto e orale
sugli argomenti oggetto
di studio.
▪ l’utilizzo della lingua
straniera per scopi
comunicativi ed operativi
a livello più elevato con
potenziamento del livello
B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento.

Allo studente si richiede:
✓ la conoscenza degli eventi storici che
hanno caratterizzato le origini della
civiltà britannica fino al 1066
✓ il poema epico : Beowulf
✓ Il Medio Evo: caratteri generali
✓ G. Chaucer e lo studio di un brano
tratto da The Canterbury Tales
✓ Umanesimo e Rinascimento: contesto
storico, sociale e culturale
✓ Il teatro rinascimentale
✓ W. Shakespeare con lo studio di brani
tratti dalle tragedie/ commedie a
scelta e di sonetti
✓ Revisione, completamento e
approfondimento delle strutture
morfosintattiche studiate nel primo
biennio

Allo studente si richiede:
❖ di saper introdurre, intrattenere
e terminare una conversazione,
❖ di saper mettere per iscritto o
comprendere letture su
argomenti che riguardano la
storia e la letteratura inglese
studiata, riuscendo a superare
semplici ostacoli alla
comunicazione ed eseguendo la
conversazione e la scrittura dei
testi sempre in modo corretto e
appropriato, usando il lessico
specifico.

CLASSE QUARTA : OBIETTIVI DIDATTICI

Modulo 2
The Age of Reason

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Allo studente si richiede:
Allo studente si richiede:
Allo studente si richiede:
▪ la padronanza del
✓ la conoscenza degli eventi storici che ❖ di saper introdurre,
linguaggio scritto e orale
hanno caratterizzato la storia civile
intrattenere e terminare una
sugli argomenti oggetto
inglese tra la fine del XVII secolo e la
conversazione,
di studio
metà del XVIII, in particolare la nascita ❖ di saper mettere per iscritto o
▪ l’utilizzo della lingua
della dinastia Hanover, le
comprendere letture su
straniera per i principali
caratteristiche principali delle imprese
argomenti che riguardano la
scopi comunicativi ed
coloniali oltremare, l'ascesa della
storia e la letteratura dell'Età
operativi rispondenti al
Middle Class, la nascita del
della Ragione, riuscendo a
livello B1 verso B2 del
giornalismo
superare semplici ostacoli alla
Quadro Comune Europeo ✓ la nascita del genere letterario Novel e
comunicazione ed eseguendo
di Riferimento
i suoi più importanti esponenti
la conversazione e la scrittura
(almeno due), le loro opere letterarie
dei testi sempre in modo
e relativi testi
corretto e appropriato,
✓ L’età Puritana, la guerra civile, Oliver
usando il lessico specifico.
Cromwell e il Commonwealth
✓ John Milton e Paradise Lost
✓ La Restaurazione della monarchia
(Charles II)
✓ La “Glorious revolution”
✓ L’età Augustea: contesto storico,
sociale e culturale
✓ Le origini del romanzo
✓ Il romanzo gotico.
✓ la conoscenza degli eventi che hanno
caratterizzato il pre-Romanticismo:
contesto storico, sociale e culturale

CLASSE QUINTA : OBIETTIVI DIDATTICI
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Modulo 3
Romanticism, The Victorian Age
and Modernism

COMPETENZE
Allo studente si richiede:
▪ la padronanza del
linguaggio scritto e orale
sugli argomenti oggetto
di studio
▪ l’uso della lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi rispondenti al
Livello B2 del Quadro
Comune Europeo di
riferimento

CONOSCENZE

ABILITÀ

Allo studente si richiede:
Allo studente si richiede:
✓ la conoscenza degli eventi che hanno ❖ di saper introdurre,
caratterizzato la storia civile inglese
intrattenere e terminare una
dal dalla metà del XVIII secolo al 1830,
conversazione,
in particolare la Rivoluzione
❖ di saper mettere per iscritto o
Industriale e i conflitti sociali che ne
comprendere letture su
seguirono e la Rivoluzione Francese, la
argomenti che riguardano la
continuazione delle imprese coloniali
storia e la letteratura del
oltremare e le loro caratteristiche
periodo romantico e
✓ informazioni generali sui maggiori
vittoriano riuscendo a
poeti romantici e sulla letteratura del
superare semplici ostacoli alla
periodo, con una approfondita
comunicazione ed eseguendo
conoscenza sia del contenuto che dei
la conversazione e la scrittura
temi dei testi oggetto di studio
dei testi sempre in modo
✓ l’età Vittoriana: contesto storico,
corretto, appropriato, usando
sociale e culturale
il lessico specifico
✓ il romanzo: studio di brani di autori a
scelta
✓ l’Estetismo; O. Wilde: romanziere e
drammaturgo con lo studio di brani a
scelta
✓ l’età Moderna. Il Modernismo. Il
romanzo moderno. Studio di brani di
autori a scelta
✓ l’età contemporanea: brani da opere
di autori dell’età contemporanea

STRUMENTI E METODOLOGIE
Gli strumenti utilizzati sono: libri di testo, proiettore, lavagna interattiva, internet, materiale
autentico (video, articoli, podcast), compatibilmente con le risorse disponibili nella scuola.
Le lezioni si svolgono in lingua inglese e si propongono attività che coinvolgono le quattro abilità
linguistiche (parlato/ascolto, scrittura/lettura). Gli insegnanti si avvalgono dei libri di testo in
adozione, di altre letture (articoli di giornale, testi letterari in versione facilitata o integrale) e di
materiale audiovisivo reperibile anche online.
STRUMENTI E MODALITÀ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per il biennio vengono effettuate almeno due verifiche scritte e due verifiche orali per
quadrimestre. Le verifiche di lingua constano di esercitazioni simili a quelle proposte dai libri di
testo e affrontate nel corso dell’attività didattica, al fine di verificare il grado di competenza
grammaticale, lessicale e comunicativa raggiunta. Nel secondo biennio e V anno, si effettueranno
almeno tre prove orali per quadrimestre, e/o, a discrezione del docente, scritte (di varia tipologia
– anche A o B, NES - e/o su contenuti di carattere letterario o culturale) in sostituzione e/o
integrazione delle prove orali.
All’inizio del primo anno viene effettuato un test di ingresso, per classi parallele, per
diagnosticare la situazione iniziale e provvedere a un eventuale allineamento dei livelli. Alla fine
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del secondo anno, viene somministrata un test in uscita, per classi parallele, di livello B1 CEF per
la certificazione delle competenze.
Nei test oggettivi (grammaticali e lessicali, di ascolto) (test oggettivi) la valutazione tiene conto
esclusivamente del numero degli errori e la sufficienza si consegue di norma con il 60% delle
risposte corrette, nella produzione/interazione orale efficace si prendono in considerazione il
contenuto, correttezza morfo-sintattica, scorrevolezza e pronuncia.
Oltre al raggiungimento degli obiettivi didattici, nella valutazione si terrà conto della
partecipazione in classe, della continuità dell’impegno e della capacità di recupero dimostrate.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione BIENNIO (produzione scritta libera
o guidata)
VOTO ABILITÀ
CONOSCENZE
COMPETENZE
Non usa la morfosintassi,
Non comprende le
non conosce il lessico né
principali
Verifica non svolta o molto
1-3
l’ortografia. Prova nulla
informazioni date
frammentaria.
conoscenza lacunosa e
esplicitamente.
frammentaria.
Riconosce
Fa errori frequenti
globalmente il
nell’applicazione delle
Frammentaria, lacunosa e
4-5 significato, ma non
conoscenze. Conoscenza
superficiale.
riesce a operare
lacunosa e superficiale
semplici inferenze
Sa applicare in modo
Riferisce
globalmente corretto le
6
correttamente le
informazioni. Conoscenza
Globale, ma non approfondita
informazioni
globale ma non
approfondita
Sa applicare i contenuti e le
Individua
procedure pur se con
l’intenzione
qualche imprecisione
7-8 comunicativa e sa
Completa e precisa
utilizzando correttamente
operare opportune
la sintassi. Conoscenza
inferenze
completa e approfondita
Applica le procedure e le
Ricerca nel testo le
conoscenze senza errori né
informazioni ed è
Completa, precisa e
9-10
imprecisioni. Conoscenza
in grado di riferirle
approfondita.
completa, ampliata e
in modo personale
personale.
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione BIENNIO (produzione orale)
VOTO
ABILITÀ
CONOSCENZE
COMPETENZE
Non riconosce le
Non sa usare la
Non riesce a fornire le
informazioni; non
morfosintassi, non conosce
informazioni richieste per
1-3 individua le intenzioni
il lessico. Prova nulla;
l’incapacità di formulare
comunicative del
conoscenza lacunosa e
frasi di senso compiuto.
parlante
frammentaria
Comprende le principali Errori frequenti
informazioni, ma non
nell’applicazione delle
Dà le informazioni in modo
4-5
sa operare semplici
conoscenze. Conoscenze
confuso e scorretto
inferenze.
lacunose e superficiale.
Sa applicare in modo
Ha chiaro lo scopo della
Riconosce le
globalmente corretto le
comunicazione e trasmette
informazioni e sa
6
informazioni. Conoscenza
le informazioni specifiche in
operare semplici
globale ma non
modo semplice, ma
inferenze.
approfondita
sostanzialmente corretto
Sa applicare i contenuti e le
Riconosce le
procedure pur se con
Fornisce tutte le indicazioni
informazioni e sa
qualche imprecisione
necessarie. organizzandole
7-8
operare inferenze
utilizzando correttamente
in modo adeguato alla
anche complesse.
la sintassi. Conoscenza
situazione comunicativa.
completa e approfondita.
Riconosce l’intenzione
Applica le procedure e i
comunicativa del
Esplicita tutti gli elementi
contenuti senza errori né
parlante l’uso di
necessari alla comprensione
9-10
imprecisioni. Conoscenza
particolari espressioni
della frase o del testo
completa ampliata e
di contatto e di
prodotto
personale
elementi non verbali
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VOTO
1
2-3

4-5

6

7-8

9-10

VOTO

1-3

4-5

6

7-8

9-10

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione 2^ biennio + V anno (SCRITTO)
ABILITÀ
CONOSCENZE
COMPETENZE
PROVA NON SVOLTA
Testo con errori gravi che lo
Non comprende le principali
Non sa operare nessun tipo di
rendono incomprensibile. Molto
informazioni date
analisi né di sintesi. Verifica non
superficiale, banale e mal
esplicitamente.
svolta o molto frammentaria.
organizzato. Lessico inadeguato.
Non sa ristrutturare ancora le
Riconosce globalmente il Testo con alcuni errori gravi.
informazioni date o acquisite.
significato, ma non riesce ad Piuttosto superficiale,
Verifica frammentaria, lacunosa e
operare semplici inferenze.
frammentario e poco sviluppato.
superficiale.
Testo adeguato con alcuni errori È in grado di ristrutturare in
di cui pochi gravi. Organizzato in modo solo schematico le
Riferisce correttamente le
modo accettabile e sviluppato in informazioni date o acquisite.
informazioni.
modo
essenziale.
Lessico Verifica globalmente sufficiente,
semplice ma adeguato.
ma non approfondita.
Testo con alcuni errori non gravi, È in grado di ristrutturare in
Individua
l’intenzione sufficientemente
ampio
e modo organico le informazioni
comunicativa e sa operare approfondito. Coerente, per lo date o acquisite e, se guidato,
opportune inferenze.
più ben organizzato. Lessico stabilisce collegamenti. Prova
adeguato.
perlopiù completa e precisa.
Testo corretto e adeguato,
Stabilisce opportuni collegamenti
Ricerca
nel
testo
le ampio, approfondito e ben
e rielabora autonomamente.
informazioni ed è in grado di articolato. Organizzato in modo
Verifica completa, precisa ed
riferirle in modo personale.
ordinato, coerente e con
approfondita.
ricchezza di lessico.

LINGUA E LETTERATURA INGLESE – Griglia di valutazione 2^ biennio + V anno (ORALE)
ABILITÀ
CONOSCENZE
COMPETENZE
Non riconosce le
Non conosce la morfosintassi e il
informazioni; non
lessico. Prova nulla; conoscenza
Non riesce a fornire le informazioni
individua le intenzioni
gravemente lacunosa e
richieste per l’incapacità di formulare
comunicative del
frammentaria di morfosintassi e
frasi di senso compiuto.
parlante
lessico
Comprende le
Conoscenze lacunose e
principali informazioni, superficiali. Errori frequenti
Dà le informazioni in modo confuso e
ma non sa operare
nell’applicazione delle
scorretto
semplici inferenze.
conoscenze.
Riconosce le
Individua lo scopo della comunicazione
Conoscenza globale ma non
informazioni e sa
e trasmette le informazioni specifiche
approfondita e sostanziale
operare semplici
in modo semplice, ma sostanzialmente
padronanza delle informazioni.
inferenze
corretto
Sa applicare i contenuti e le procedure
. Riconosce le
Buona conoscenza dei contenuti
pur se con qualche imprecisione
informazioni e sa
linguistico-letterari con
utilizzando correttamente la sintassi.
operare inferenze
apprezzabile accuratezza
Fornisce tutte le indicazioni necessarie.
anche Complesse
espositiva
organizzandole in modo adeguato alla
situazione comunicativa
Riconosce l’intenzione
Applica le procedure e i contenuti
comunicativa del
senza errori né imprecisioni.
parlante l’uso di
Conoscenza ampia, completa e
Esplicita tutti gli elementi necessari
particolari espressioni
personale
alla comprensione della frase o del
di contatto e di
testo prodotto
elementi non verbali
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OBIETTIVI MINIMI CONCORDATI PER LA VERIFICA DEL SALDO DEL DEBITO FORMATIVO
Gli studenti devono essere in grado di comprendere e produrre brevi testi scritti e orali sugli
argomenti di carattere personale e sociale proposti durante l’anno, nonché sugli autori di
letteratura inglese concordati (triennio). Devono inoltre dimostrare di aver acquisito una
sufficiente padronanza del lessico e delle strutture linguistiche e grammaticali introdotte nel corso
dell’anno, dimostrandosi in grado di svolgere esercitazioni analoghe a quelle proposte in classe.
In caso di sospensione di giudizio, la verifica nel biennio avviene con una prova scritta e una orale.
Nel triennio la verifica sarà solo orale.
Gli obiettivi minimi si intenderanno raggiunti nel biennio qualora gli errori siano tali da non
interferire nel processo comunicativo, sia all’orale che allo scritto, relativamente agli argomenti
oggetto di studio; e nel triennio qualora lo studente sia in grado di comprendere in modo globale
testi orali e scritti, esprimersi con sufficiente scioltezza e sostenere una conversazione funzionale
al contesto e alla situazione di comunicazione, purché non vi siano errori tali da interferire
negativamente nel processo comunicativo; comprendere ed interpretare in modo globale testi
letterari, analizzandoli e collocandoli nel contesto storico–culturale, orientandosi nell’ambito dei
principali argomenti di studio e riconoscendo i generi testuali e le costanti che li caratterizzano al
loro interno.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
PRIMO BIENNIO
Lingua straniera - Prove strutturate, semiinglese
strutturate, libere/guidate e
audio-orali per l’accertamento
delle funzioni e competenze
linguistico- comunicative
(tipologia dal livello A2 a B1
CEFR)

SECONDO BIENNIO + V ANNO
Lingua straniera - Prove strutturate, semiinglese
strutturate e audio-orali per
l’accertamento delle
competenze linguisticocomunicative (tipologia a
partire dal livello B1+ CEFR)
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almeno 2 scritte almeno 2
orali

I Quadrimestre

almeno 2 scritte almeno 2
orali

II Quadrimestre

4 valutazioni di cui
minimo 1 scritta

I Quadrimestre

4 valutazioni di cui
minimo 1 scritta

II Quadrimestre

E) Dipartimento di Scienze naturali
Le competenze selezionate per il biennio sono:
•

utilizzare e contestualizzare il linguaggio specifico delle discipline scientifiche;

•

avere consapevolezza che la conoscenza, in campo scientifico, è basata sull’osservazione e sulla
verifica delle ipotesi;

•

applicare il metodo scientifico alla lettura dei dati;

•

essere consapevole che il sapere scientifico, nel suo divenire, è sostituibile;

•

mettere in relazione fatti e fenomeni;

•

individuare varianze e invarianze;

•

leggere gli eventi secondo le categorie spazio/temporali;

•

usare il linguaggio simbolico;

•

individuare relazioni tra gli elementi di un sistema;

•

eventuale elaborazione di progetti da realizzare con l’Università di Palermo, nell’ambito del PLS, in
possibile collaborazione con centri scientifici, associazioni culturali ecc.
Le competenze selezionate per il triennio sono:

•

individuare criteri di classificazione;

•

mettere in relazione fatti e fenomeni;

•

riconoscere situazioni di rischio;

•

riconoscere varianze e invarianze;

•

mettere in relazione struttura e funzione di sistemi di diversa natura e origine;

•

individuare questioni bioetiche legate alle biotecnologie;

•

esercitare l’uso del pensiero critico attraverso processi di analisi e di valutazione personale;

•

individuare rapporti logici all’interno di un contesto;

•

estrapolare i concetti chiave attraverso un procedimento di analisi.
Le prove di verifica per il secondo biennio e per la quinta classe saranno calibrate al fine di:
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•

affrontare problemi e situazioni di apprendimento simili a quelli che si incontrano all’Università;

•

analizzare e completare la propria preparazione attraverso materiali didattici opportunamente
predisposti dagli insegnanti;

•

affrontare test e questionari per verificare il livello di competenza richiesto al fine di superare le
prove d’ingresso ai corsi di laurea scientifici.
Griglia di valutazione di Scienze
CONOSCENZE ED ABILITÀ CONSEGUITE DAGLI ALLIEVI
Per ogni intervento la verifica si effettua sotto forma di osservazione. A conclusione di un
percorso significativo, ove se ne ravvisi l'opportunità, può essere effettuata la verifica del
conseguimento degli obiettivi specifici.
La valutazione terrà conto dei seguenti parametri:
•
•
•
•
•
•

situazione di partenza;
raggiungimento totale o parziale degli obiettivi;
possesso di un adeguato metodo di studio;
contributi originali e personali al dialogo educativo;
interesse, frequenza, impegno;
adempimento, nelle prove scritte, delle consegne.

All'interno dei singoli curricoli è necessario fissare gli obiettivi minimi che corrispondono al voto
6, ciò al fine di definire chiaramente i criteri di corrispondenza fra voto e livello di conoscenza ed
abilità raggiunto dal discente.
Si intende raggiunta una preparazione sufficiente se lo studente:
•
•
•
•

conosce i dati essenziali;
coglie il significato generale degli argomenti trattati e, se guidato, è in grado di
contestualizzarli;
si esprime in modo complessivamente corretto;
conosce il lessico essenziale della disciplina.
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PARAMETRI
VOTO LIVELLI

PRESTAZIONI

2-3

gravemente
insufficiente

Rifiuta le verifiche e/o manifesta una conoscenza soltanto frammentaria e
non corretta dei contenuti

4

insufficiente

Conosce i contenuti superficialmente, distingue i dati ma non sa
classificarli e sintetizzarli in modo congruente; non riesce a fare valutazioni
pertinenti di quanto ha appreso

5

mediocre

Conosce i contenuti basilari, li distingue e collega in modo
impreciso,stenta nella loro applicazione. Mostra capacità più che altro
analitiche

6

sufficiente

Conosce e comprende i contenuti essenziali, riesce ad applicarli in
maniera semplice; li distingue e valuta in modo corretto ma non ancora
autonomo

7

discreto

Ha una conoscenza completa ma non sempre approfondita dei contenuti,
che collega tra loro ed applica a diversi contesti con sufficiente autonomia.
Li analizza e sintetizza, li valuta in modo articolato e generalmente
rispondente

8

buono

Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra
loro ed applica a diversi contesti. Li sa ordinare, classificare e sintetizzare
esprimendo valutazioni articolate degli stessi

9-10

ottimo

Ha conseguito una piena padronanza dei contenuti culturali, che riconosce
e collega in opposizione e analogia con altri, li applica autonomamente e
coerentemente a contesti diversi. Compie analisi critiche e congrue sintesi
originali. Ha raggiunto l’autonomia nella valutazione.

Il potenziamento scientifico, potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
con conseguente apertura pomeridiana della scuola, è considerato come prioritario da questa
istituzione scolastica che, in particolare nel corso degli ultimi 15 anni, si è fatta promotrice di una
interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento chiave del processo di
insegnamento-apprendimento in sintonia con la Matematica per il cittadino, con le indicazioni
ministeriali per i nuovi curricula, in linea con le indagini INVALSI e OCSE-PISA, per garantire il
successo formativo del maggior numero possibile di alunni (1a priorità del RAV) attraverso:
•

l’individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli studenti (organizzazione di corsi specifici di allenamento alle gare di eccellenza riconosciute
dal MIUR);
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•

la costruzione di laboratori per la progettazione di modelli matematici della vita reale in modo da
rendere gli studenti consapevoli dei legami tra scienza, realtà e tecnologia e delle correlazioni che
essi hanno con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e di salvaguardia
dell’ambiente;

•

l’attività museale;

•

il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, anche al fine di migliorare i
livelli di perfomances richiesti dai test di ingresso nelle facoltà scientifiche.
Tale potenziamento, da declinarsi attraverso le attività indicate, ha lo scopo di stimolare gli
studenti ad utilizzare le conoscenze e competenze acquisite a scuola, sia nelle ore curricolari che
extracurricolari, per orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le proprie scelte in
modo consapevole e attivo (inserimento nel mondo del lavoro e definizione di un sistema di
orientamento).
Progetti associati:

•

Matematica e Realtà.

•

Laboratorio di giochi matematici finalizzati alla partecipazione alle gare di eccellenza (Campionati
Bocconi, Giochi di Archimede, ecc).

•

Museo Scientifico aperto al territorio.

•

Laboratorio di macchine matematiche aperto al territorio.

•

Attività sperimentale per l'apprendimento della Biologia e della Chimica per le classi del biennio e
del triennio, con la finalità di potenziare la qualità dell'offerta formativa relativamente alle Scienze
attraverso l'uso consapevole del laboratorio.
Si propongono, inoltre, le seguenti attività:
Per le classi prime
Visita al Planetario di Villa Filippina
Visita al Planetario di Isnello
Uscita didattica alle saline del trapanese
Per le classi seconde
Museo Doderlain
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Orto botanico
Viaggio naturalistico Ustica o in alternativa Acquario di Genova ( quattro giorni)
Progetto laboratori del dipartimento di scienze (ampliamento PTOF)
Per le classi terze
CNR - visita ai laboratori scientifici
Andros - laboratori
Per le classi quarte
CNR – seminari presso laboratori scientifici
Attività pomeridiana su progetto Università Biologia nell’ambito delle Lauree scientifiche.
E’ prevista la partecipazione, nel mese di febbraio 2019, a Esperienza Insegna.
Per le classi quinte
Museo Gemmellaro
Museo Mineralogico
Bra Day
Vengono proposte attività pomeridiane da svolgersi una volta la settimana per le classi 4° e due
volte la settimana per le classi 5° dal mese di gennaio al mese di maggio per la preparazione per il
superamento dei test afferenti alle facoltà di medicina, biologia, biotecnologia, veterinaria,
farmacia, scienze infermieristiche.
F) Dipartimento di Storia dell’Arte
Programmazione disciplinare per il secondo biennio e per l'ultimo anno di corso
Classi Terze
Competenze
Riconoscere e distinguere, nella essenzialità, i caratteri stilistici dei vari linguaggi figurativi ed
individuare le varie tecniche utilizzate.
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Sviluppare le capacità di osservazione; saper descrivere un’opera nei suoi elementi formali
essenziali, individuare i codici visivi presenti e gli elementi fondamentali della struttura
compositiva, comprenderne per grandi linee il messaggio.
Acquisire le informazioni fondamentali atte a collocare un fenomeno artistico nel suo contesto
storico-culturale e geografico, a riconoscerne le linee di evoluzione.
Cogliere lo sviluppo della produzione di un artista o di una corrente.
Riconoscere soggetti e temi iconografici.
Riconoscere le principali tipologie architettoniche e gli elementi essenziali dei linguaggi
architettonici.
Attivare un processo di rielaborazione delle conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio
semplice, ma corretto e coerente.
Progressione temporale degli apprendimenti
Arte delle origini: testimonianze di espressioni figurative della preistoria.
Civiltà urbane pre-elleniche nell’area mediterranea: mondo minoico-miceneo.
Medioevo ellenico, periodo arcaico e stile severo.
L’età classica in Grecia e nell’Italia meridionale: architettura, pittura e statuaria. Morfologia della
città.
L’età ellenistica. Le tendenze dell’arte; architettura ed urbanistica.
I regni ellenistici: città e scuole artistiche.
L’arte in Italia prima del dominio di Roma: civiltà italiche; Etruschi.
L’arte delle origini a Roma.
Le arti a Roma e nelle province fra età imperiale e tardo-imperiale.
Arte paleocristiana e bizantina.
Elementi essenziali dell’arte alto medioevale.
Arte romanica.
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Obiettivi specifici di apprendimento
Acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione di espressioni figurative
particolarmente rappresentative di epoche e civiltà remote
Individuare e riconoscere le opere d’arte, i monumenti più significativi e i caratteri peculiari delle
manifestazioni artistiche delle antiche civiltà del Mediterraneo.
Individuare e riconoscere le più significative testimonianze dell’arte delle civiltà italiche nonché le
opere e i monumenti più significativi riferiti alla produzione artistica a Roma e nelle province tra
età imperiale e alto medioevo.
Individuare e riconoscere le opere d’arte più significative riferite alla produzione dei maggiori
artisti e dei più importanti movimenti artistici.
Conoscere i caratteri costruttivi e stilistici degli ordini architettonici.
Individuare i metodi di rappresentazione della figura umana negli specifici contesti culturali.
Individuare il carattere del personaggio ritratto attraverso la rappresentazione plastico-pittorica
dell’artista e la funzione celebrativa del ritratto.
Distinguere le innovazioni tecniche e costruttive romane e l’influenza nell’architettura e
nell’urbanistica.
Cogliere, in uno specifico contesto di riferimento, i segni delle stratificazioni storiche e le
emergenze monumentali.
Considerare l’edificio religioso, in età romanica, come progetto complessivo e risultato unitario del
lavoro di artisti, artigiani e maestranze.

Nuclei fondanti della disciplina
Lo spazio del sacro: il tempio; il sepolcro; il santuario; la basilica; la cattedrale.
Arte e mito: il racconto del mito nell’arte greca (fregi; decorazione scultorea; pittura vascolare; il
teatro).
La misura classica: il canone (la rappresentazione della figura umana nella statuaria; l’architettura
templare).
Monumento e memoria storica (arco di trionfo; colonna celebrativa; statua equestre).
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Tipologie architettoniche (tempio, residenza, sepolcro, …).
Nascita di una iconografia sacra nell’arte della cristianità.
Classi Quarte
Competenze
Riconoscere e distinguere i linguaggi artistici ed individuare le varie tecniche utilizzate.
Descrivere un’opera nei suoi elementi formali essenziali; individuare i codici visivi e gli elementi
fondamentali della struttura compositiva; comprenderne per grandi linee il messaggio.
Acquisire le informazioni atte a collocare un fenomeno artistico nel suo contesto storico-culturale
e geografico, a riconoscerne le linee di evoluzione. Riconoscere le differenziazioni stilistiche
riconducibili a scuole ed artisti diversi.
Riconoscere soggetti e temi iconografici ricorrenti.
Riconoscere le tipologie architettoniche identificando le funzioni delle diverse parti che le
compongono.
Riconoscere le principali tecniche della produzione artistica ed individuare le caratteristiche
relative a: materiali, procedimenti, ecc.
Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina.
Rielaborare le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio corretto e coerente.

Progressione temporale degli apprendimenti
La nascita del gotico e la sua diffusione.
La pittura fra duecento e trecento.
Il rapporto con la classicità e lo spazio prospettico nell’arte del primo rinascimento. Le
teorizzazioni.
I precursori in architettura, pittura, scultura; i principali centri artistici.
Rapporti tra arte italiana e fiamminga.
Sviluppi dell'arte della seconda metà del Quattrocento. L'arte veneta.
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Il rinascimento maturo e il manierismo.
Arte e Controriforma. Classicismo, naturalismo e artificio nell'arte barocca e tardo-barocca.
Obiettivi specifici di apprendimento
Acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione di espressioni figurative
particolarmente rappresentative delle varie epoche.
Individuare e riconoscere le opere d’arte più significative riferite alla produzione dei maggiori
artisti e dei più importanti movimenti artistici.
Distinguere le innovazioni tecniche e costruttive dell’architettura del periodo storico di riferimento
ed individuare la relativa influenza esercitata sull’architettura e sull’urbanistica.
Cogliere, in uno specifico contesto di riferimento, i segni delle stratificazioni storiche e le
emergenze monumentali.
Imparare a leggere il territorio e lo spazio urbano.
Distinguere le prerogative dei diversi generi pittorici e scultorei.
Rendersi conto degli apporti delle scienze e della geometria nella rappresentazione figurativa
rinascimentale.
Distinguere i diversi usi del colore in funzione espressiva e rappresentativa.
Cogliere, nell'ambito del linguaggio artistico, le potenzialità della regola e della trasgressione della
regola.
Individuare i fattori innovativi dell’arte barocca e i relativi campi d’esperienze.
Nuclei fondanti della disciplina
Gli sviluppi dell'iconografia sacra dal medioevo al barocco.
L’eroicità fra arte classica e arte del rinascimento.
Arte e scienza (spazio prospettico e indagine conoscitiva).
La rottura dell’equilibrio classico tra maniera e barocco.
Intellettuale e potere.
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Classi Quinte
Competenze
Riconoscere e distinguere i linguaggi artistici ed individuare le varie tecniche utilizzate.
Descrivere un’opera nei suoi elementi formali essenziali; individuare i codici visivi e gli elementi
fondamentali della struttura compositiva; comprenderne per grandi linee il messaggio.
Acquisire le informazioni atte a collocare un fenomeno artistico nel suo contesto storico-culturale
e geografico, a riconoscerne le linee di evoluzione. Riconoscere le differenziazioni stilistiche
riconducibili a scuole ed artisti diversi.
Riconoscere soggetti e temi iconografici ricorrenti.
Riconoscere le tipologie architettoniche identificando le funzioni delle diverse parti che le
compongono.
Riconoscere le principali tecniche della produzione artistica ed individuare le caratteristiche
relative a: materiali, procedimenti, ecc.
Utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della disciplina.
Rielaborare le conoscenze acquisite utilizzando un linguaggio corretto e coerente.
Individuare temi di riflessioni comuni a vari ambiti disciplinari
Progressione temporale degli apprendimenti
Neoclassicismo. Romanticismo
Le teorie dell’arte, la nascita della storia dell'arte e della critica d’arte
Pittoresco e sublime. Il paesaggio nella pittura del XIX secolo
Realismo
Impressionismo
Orientamenti dell'architettura e dell'urbanistica nel XIX sec.
Percorsi post-impressionisti. Simbolismo
Le avanguardie artistiche del primo Novecento

103

Obiettivi specifici di apprendimento
Acquisire strumenti e metodi per l’analisi e la comprensione di espressioni figurative
particolarmente rappresentative delle varie epoche.
Individuare e riconoscere le opere d’arte più significative riferite alla produzione dei maggiori
artisti e dei più importanti movimenti artistici.
Distinguere le innovazioni tecniche e costruttive dell’architettura del periodo storico di riferimento
ed individuare la relativa influenza esercitata sull’architettura e sull’urbanistica.
Cogliere, in uno specifico contesto di riferimento, i segni delle stratificazioni storiche e le
emergenze monumentali.
Imparare a leggere il territorio e lo spazio urbano.
Individuare il carattere del personaggio ritratto attraverso la rappresentazione plastico-pittorica
dell’artista e la funzione celebrativa del ritratto.
Contestualizzare il fenomeno artistico relazionandolo ai contemporanei orientamenti culturali.
Distinguere l'dea di “bellezza” e di "arte" in riferimento ai vari ambiti artistico-culturali.
Comprendere la prevalenza della soggettività nell’esperienza figurativa, l’utilizzo del linguaggio
simbolico e la progressiva autonomia dell’arte rispetto alla rappresentazione della realtà e della
natura.
Cogliere l’evoluzione della concezione dell’arte in connessione con la trasformazione del rapporto
soggetto/realtà esterna
Cogliere la distinzione fra tempo fisico e tempo della coscienza; saper cogliere il rapporto fra
tempo della percezione e rappresentazione della dimensione tempo attraverso il linguaggio
specifico delle arti figurative
Individuare nella produzione delle avanguardie gli elementi di discontinuità e di rottura rispetto
alla tradizione accademica
Nuclei fondanti della disciplina
La rottura dell’equilibrio classico.
Intellettuale e potere
Dallo spazio prospettico allo spazio-tempo
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Il tempo reale e tempo della percezione
Il rapporto soggetto/realtà esterna
Arte e natura: dalla mimesi alle sperimentazioni del Novecento
La sperimentazione nelle arti visive: arte e tecnologia
Per tutte le classi
N.B. La programmazione disciplinare dovrà necessariamente adattarsi alle reali ore di lezione
fatte salve le attività che ricadono in orario antimeridiano, prima fra tutte quelle di Alternanza
Scuola Lavoro che già negli anni scorsi hanno inciso in maniera determinante sul già carente
monte ore previsto per la disciplina.
Ambiente di apprendimento: metodologie, strumenti, setting di lavoro
Interventi didattici attuati prevalentemente in aula; lezione frontale con impiego delle nuove
tecnologie multimediali (LIM), quando possibile, e di sussidi audiovisivi. Proposte di
approfondimento per gruppi di lavoro e di ricerca sul territorio verranno definite, in sede di
programmazione di classe, così pure, eventualmente, partecipazioni a conferenze e seminari, a
mostre ed esposizioni temporanee, visite guidate a siti e musei, da organizzare in occasione degli
eventi di rilievo proposti, nel settore artistico, nel territorio di appartenenza.
S’intende, dal punto di vista metodologico, privilegiare il criterio sequenziale per fornire agli
allievi un quadro sufficientemente ampio e chiaro di riferimento ed utilizzare, invece, quello
modulare per selezionare alcuni nuclei tematici da trattare trasversalmente e da definire in sede di
programmazione di classe.
Si prevede di utilizzare, quali sussidi abituali, oltre al libro di testo, letture critiche, schemi
esplicativi predisposti dal docente, contributi tratti da pubblicazioni e riviste specializzate, sussidi
audiovisivi e multimediali.
Si ricorrerà, nella formulazione e programmazione degli itinerari didattici (programmazione di
classe), qualora se ne ravvisi l’opportunità, alle visite guidate (centri antichi, monumenti, nuclei
urbani significativi, siti archeologici, mostre ed esposizioni temporanee) e viaggi d’istruzione, utile
stimolo al rafforzamento della motivazione e preziosa opportunità per abituare gli allievi,
attraverso l’indagine e lo studio sul territorio, partendo dal concreto, ad un lavoro autonomo
approfondimento.
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Criteri di valutazione per le verifiche
Saranno effettuate verifiche in itinere e prove di verifica, predisposte secondo le opportunità
didattiche, le motivazioni e gli interessi degli allievi, costituite da: colloqui, tests, prove strutturate
e semistrutturate.
Le prove di verifica verranno effettuate in modo da valutare le capacità dell’allievo di inquadrare
un fenomeno artistico nel contesto storico, di valutarlo tenendo conto della produzione globale di
un artista e delle tendenze dell’epoca, di individuarne le caratteristiche strutturali e di esporre
opinioni personali coerenti.
L’attività di verifica sarà inoltre orientata a puntualizzare l’affinamento della coscienza
percettiva, e la capacità di leggere, interpretare e valutare l’opera d’arte.
Concorreranno a determinare la valutazione finale i dati rilevati in merito all’impegno profuso
dall’allievo e alla partecipazione alle attività, oltre che al grado di conoscenze acquisito.
Prove scritte di verifica saranno predisposte e formulate secondo le seguenti tipologie:
trattazione sintetica di argomenti; quesiti a risposta aperta; quesiti a risposta multipla.
Ai fini della valutazione finale, saranno rilevati i dati relativi ai seguenti parametri: estensione
delle conoscenze acquisite e correttezza delle informazioni riportate nel testo; capacità di
strutturare i contenuti in modo pertinente ai quesiti formulati; capacità di organizzare logicamente
i contenuti in testi brevi.
Si terrà conto, per la valutazione, della griglia qui di seguito allegata.
Livello

Voto
in
decimi

Nullo

1

Nessuna

Nessuna

Infimo

2

Pressoché
nulle

Linguaggio
scorretto

Frammentarie

Gravi difficoltà
espressive

Gravemente
Insufficiente

Insufficiente

3

4

Conoscenze

Lacunose

Competenze
linguisticoespressive

Espressione
confusa
improprietà
formali

Competenze
cognitivo operazionali;
capacità di
approccio e
lettura
dell’opera d’arte
Nessuna
Completo
disorientamento
cognitivo
Disorientamento
cognitivo
Difficoltà gravi
nella lettura
dell’opera
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Capacità di
collegare i fatti
artistici con
altre aree di
conoscenza

Nessuna
Totale
incapacità di
collegamento
Gravi difficoltà
di
collegamento
Evidenti
difficoltà nel
cogliere ed
operare

Capacità
rielaborative e
abilità critiche

Nessuna
Non rielabora
Manca
totalmente di
autonomia critica
Ripete
meccanicamente i
contenuti appresi

collegamenti
fra aree
tematiche

Mediocre

Sufficiente

5

6

Carenti

Espressione
corretta
improprietà
lessicali

Basilari,
Espressione
essenzialmente semplice,
corrette
corretta
e lineare

Orientamento
generico;
lievi difficoltà
nella lettura
dell’opera

Coglie i nessi
elementari se
guidato dal
docente

Ha lievi difficoltà
nell’esporre in
modo personale

Contestualizza gli
apprendimenti;
sufficienti
capacità di
lettura dell’opera

Coglie ed
effettua i
collegamenti
essenziali,
individua le
affinità
tematiche

Rielabora in
modo autonomo
ma schematico

Decodifica
Espone in modo
Esposizione
dell’opera
Comprende le
Ampie e
ampio con
Discreto
7
appropriata e
artistica nei suoi
interazioni e i
dettagliate
qualche discreto
coerente
elementi
nessi
spunto personale
strutturali
Buone capacità di
analisi.
Esposizione
Rielabora in
Contestualizza,
Opera
Complete e
fluida, precisa
maniera
decodifica e
ricostruzioni e
Buono
8
stabilmente
ed adeguata
personale, mostra
conduce il
raffronti in
assimilate
sotto l’aspetto
buone doti di
discorso con
campi diversi
lessicale
autonomia critica
efficacia
dialettica
Piena autonomia
Esposizione
e padronanza
Ottime
fluida, ricca
nella lettura
capacità di
Rielabora in
Complete,
sotto l’aspetto dell’opera.
rilevare
modo critico ed è
Ottimale
9
articolate,
lessicale e
Ottime capacità
collegamenti
capace
approfondite
dell’efficacia
di analisi, sintesi
fra campi
di autocorrezione
argomentativa ed
diversi
argomentative
Problematizza gli
Elabora
apprendimenti.
Complete,
Esposizione
concezioni
Ottimi strumenti
Espone in modo
approfondite,
fluida,
globali ed
di lettura,
originale, mostra
Eccellente
10
ricche e di
formalmente
integra gli
particolari
notevoli doti di
particolare
accurata, ricca
apprendimenti,
capacità di
autonomia critica
spessore
e convincente
concettualizza
analisi, sintesi ed
organicamente
euristiche
NB: La valutazione complessiva della prova può anche scaturire dalla media delle singole voci che possono
oscillare tra livelli diversi.
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G) Dipartimento di Scienze motorie e sportive
PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO
Le recenti indicazioni programmatiche ministeriali, confermano l’evoluzione dell’Ed. Fisica in
Scienze Motorie e Sportive valorizzandone anche attraverso la nuova denominazione,
l’importante opportunità che essa offre consentendo il continuo passaggio dalla pratica alla
conoscenza, utilizzando a tal fine non solo l’esperienza sportiva ma ogni iniziativa che riguardi la
psicomotricità sotto varie forme. L’insegnamento di tale disciplina, che deve costituire il naturale
proseguimento di quanto svolto precedentemente, scaturisce da un’attenta ed accurata analisi
della situazione iniziale degli allievi espletata anche attraverso la somministrazione di test motori.
L’ articolazione dei contenuti del 1^ biennio, del 2^ biennio e del 5^ anno sarà relativo alle
diverse esigenze degli allievi. Tale insegnamento infatti concorre alla formazione degli studenti in
un’età caratterizzata da rapidi ed intensi cambiamenti psico-fisici e da una grande disomogeneità,
sia in relazione alle significative differenze esistente fra i due sessi sia per quanto concerne la
variabilità del processo evolutivo individuale. Nell’ambito di una educazione finalizzata allo
sviluppo integrale della personalità nelle sue dimensioni morfologico-funzionali, intellettivocognitive, affettivo-morali e sociali, il movimento al pari degli altri linguaggi costituisce un mezzo
idoneo al raggiungimento dei sotto elencati obiettivi sia disciplinari che trasversali.
Obiettivi disciplinari
- Rielaborazione degli scemi motori di base (biennio)
- Consolidamento degli schemi motori di base e del carattere (triennio)
- Potenziamento fisiologico e delle capacità coordinative e condizionali
- Padronanza delle capacità tattico-operative
- Consolidamento delle attitudini
- Conoscenza teorico-pratica di discipline sportive
- Conoscenza di norme fondamentali sulla tutela della salute e sulla prevenzione dei più comuni
infortuni e malattie (biennio)
- Conoscenza delle principali modificazioni fisiologiche degli apparati: Cardio-Circolatorio,
Respiratorio e Locomotore, legate alla pratica sportiva (5^ anno)
Obiettivi trasversali
- Capacità di comprensione e uso del linguaggio specifico
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- di organizzare il lavoro in modo autonomo
- di autovalutare il processo di apprendimento
- di socializzare e di interagire con gli altri
- Consolidamento del carattere e del senso civico
- Capacità di rielaborazione dei temi interdisciplinari con uso corretto del linguaggio specifico
I suddetti obiettivi si tradurranno in acquisizione di COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’
elencate e suddivise in moduli didattici qui di seguito schematizzati.
ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI
- Ginnastica Educativa: esercizi a corpo libero (in stazione eretta, seduta, in decubito, in
deambulazione, ecc.), esercizi con i piccoli attrezzi (cerchi, funicelle, bacchette, palloni medicinali,
ecc.)
- Ginnastica Correttiva: esercizi a corpo libero ed esercizi con i piccoli attrezzi
- Attività ludico-motorie: giochi di squadra utili al consolidamento del carattere, allo sviluppo della
socialità e dei fattori di esecuzione del movimento. Giochi propedeutici a varie discipline sportive.
- Pallavolo
- Pallacanestro
- Palla tamburello
- Tennis
- Tennis-tavolo
- Calcio a 5/7
- Atletica Leggera: corsa campestre, mezzofondo, corsa veloce, corsa ad ostacoli, salto in alto,
salto in lungo, getto del peso (da espletarsi anche presso impianti sportivi extrascolastici).
- Danza Sportiva
- Ginnastica artistica: elementi di preacrobatica (capovolte, ruote, ecc.)
- Attività in ambiente naturale es: orienteering, equitazione, Beach- volley (da espletarsi anche
presso impianti sportivi extrascolastici).
- Dama
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- Scacchi
- Igiene dell’alimentazione: cenni sui principi alimentari e sulle diete
- Generalità sul sistema scheletrico umano
- Anatomia e fisiologia del rachide
- Curve patologiche del rachide (ipo e iperlordosi, ipo e ipercifosi, scoliosi)
- Cenni di posturologia relativi alla prevenzione ed alla terapia dei più comuni paramorfismi del
rachide
- Richiami su prevenzione, primo soccorso e terapia dei più comuni infortuni e malattie
- Principi di adattamento fisiologico degli apparati: cardio-circolatorio, respiratorio e locomotore
nell’allenamento sportivo
- Dipendenze da fumo, alcol, droghe e doping
- Evoluzione storica dell’Ed. Fisica
Si precisa che i suddetti contenuti, se comuni all’intero quinquennio, verranno opportunamente
diversificati in rapporto all’età, al sesso, alle esigenze e alla situazione iniziale degli allievi e che la
scelta di essi è vincolata alla disponibilità delle strutture fruibili (campo adiacente all’Istituto), spazi
retrostanti (parco di villa Gallidoro) ed impianti sportivi extrascolastici.
ESONERO DALLA PRATICA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Gli allievi possono giustificarsi dalla pratica in ed. fisica per tre volte nel primo periodo e quattro
volte nel secondo periodo superate le quali saranno penalizzati nella voce partecipazione della
griglia di valutazione
Gli allievi che per motivi di salute temporanei non superiori a 15 giorni devono astenersi
dall’attività fisica possono presentare un certificato di esonero al proprio docente che lo registrerà
nel proprio registro personale.
Quando si ha l'esigenza di un esonero superiore ai 15 giorni occorre depositare la
documentazione medica prevista alla segreteria che avrà cura di registrarlo nel registro di classe,
di fare una comunicazione al docente interessato e allegarlo al fascicolo personale dell'allievo.

110

REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI
15/10/2013)

E SPAZI FRUIBILI - (DELIBERA

DEL CONS. D’ISTITUTO DEL

1) Tutti gli utenti sono tenuti a rispettare gli ambienti e i materiali utilizzati.
La scuola e i docenti non rispondono degli oggetti personali lasciati incustoditi.
2) Per svolgere l’attività pratica è obbligatorio indossare un abbigliamento sportivo codificato e,
per motivi di sicurezza, è vietato ornarsi con monili (soprattutto piercing). Sarebbe inoltre
opportuno che gli allievi fossero provvisti di una maglietta di colore bianco da indossare nei giochi
di squadra per meglio distinguersi dagli avversari.
3) Gli allievi esonerati o che si astengono temporaneamente dal partecipare all'attività pratica
sono tenuti a seguire le lezioni e non possono allontanarsi dal gruppo classe.
4)
L’utilizzo dei materiali avviene solo sotto autorizzazione e guida dei docenti, nel rispetto
dell’incolumità di tutti i presenti.
5) Negli ambienti di lavoro non si possono consumare cibi e bevande, fatta eccezione per
l’acqua.
6) E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo elettronico (telefoni cellulari, tablet, lettori mp3, etc.)
7) Le classi possono accedere agli impianti solo se accompagnati dai rispettivi docenti.
8) Al termine delle lezioni gli allievi sono autorizzati ad usufruire velocemente dei servizi igienici
prima di rientrare in classe, con l’obbligo di detergere almeno le mani e di sostituire con
indumenti puliti quelli intrisi di sudore.
9) Tutte le classi sono tenute a rispettare gli eventuali turni di rotazione per l’utilizzo degli
impianti cui si accede sempre con il rispettivo docente.
10) Relativamente alle esigenze didattiche, il trasferimento degli allievi dalla succursale alla
centrale o agli impianti sportivi e viceversa, garantito dalla sorveglianza di un adulto, deve
avvenire nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale. Pertanto gli allievi, che devono costituire
un gruppo compatto con due di essi nominati “apri fila” e due “chiudi fila”, sono obbligati a
camminare sui marciapiedi, ad attraversare la strada utilizzando ove possibile le strisce pedonali e
ad attenersi comunque alle direttive dell’accompagnatore. Si sottolinea che è tassativamente
proibito l’utilizzo di mezzi di locomozione su ruote per tali trasferimenti.
11) Gli alunni che intendono partecipare ai campionati studenteschi e/o agli allenamenti
pomeridiani del centro sportivo sono tenuti a produrne richiesta unitamente all'autorizzazione
rilasciata dai genitori e al certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva.
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classi 1^ – 2^ - 3^ - 4^ - 5^
MODULO 1°: analisi della situazione di partenza intesa come comportamento (senso civico) e rilevamento delle
capacità psico-motorie di base.
Durata: Set / Dic
Competenze:
1A- Condividere la necessità di regole di convivenza civile
1B- Riconoscere e valorizzare le proprie risorse, riconoscere e accettare i propri limiti
Conoscenze:
Abilità:
Strumenti:
1A-Conoscere le regole
1A-Comprendere le
-palestra, spazi all’aperto, aula e audiovisivi
di convivenza civile:
regole, rispettare le regole, -piccoli e grandi attrezzi, attrezzi codificati e non
abbigliamento
auto controllarsi
-libri di testo, appunti e fotocopie
adeguato alla pratica
sportiva, ascolto dei
suggerimenti
impartiti dal
docente, rispetto di
compagni, docenti,
personale scolastico,
rispetto dell’arredo
scolastico, degli
spazi comuni e delle
attrezzature
sportive.
1B-Conoscere le capacità
motorie condizionali
1B- Prendere coscienza
(forza, velocità,
delle proprie risorse e dei
resistenza, mobilità
propri limiti
articolare) e
coordinative
(generali e speciali)
Metodi:
Valutazione
-Presentare e socializzare il contratto formativo
La valutazione scaturirà dall’esito delle prove
-Somministrare alcuni test d’ingresso che consentano
individuali e collettive e dalla registrazione di indicatori
di programmare il lavoro dell’anno scolastico e di
quali l’interesse, l’impegno, l’assiduità, la
predisporre interventi in itinere per consentire agli
partecipazione responsabile
alunni una attività motoria adeguata alle reali
Prove di verifica
possibilità di ciascuno
Si effettueranno verifiche periodiche (“in itinere”)
-Incoraggiare e gratificare valorizzando l’esperienza e attraverso osservazioni sistematiche su prove
le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi
individuali o collettive. Le verifiche tenderanno a
contenuti e motivarli
stabilire il livello di acquisizione, consolidamento e
-utilizzare lezioni frontali, lavori di gruppo, giochi
sviluppo di conoscenze,abilità e competenze specifiche
codificati e non, assegnazione di compiti secondo il
Criteri di valutazione
principio della complessità crescente
I criteri di valutazione adottati saranno i seguenti:
-attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità
3-4 non porta l’occorrente per svolgere la lezione e
realizzando percorsi didattici specifici
non partecipa, non comprende le regole e non le
-promuovere la consapevolezza del proprio modo di
rispetta, non sa auto controllarsi
apprendere favorendo l’esplorazione e la scoperta
5-6 impegno e partecipazione discontinui, talvolta
-riconoscere le difficoltà incontrate per superarle,
comprende le regole e le rispetta
prendere atto degli errori commessi, comprendere le
7-8 impegno continuo e partecipazione attiva,
ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di
comprende le regole e le rispetta e sa auto
forza
controllarsi
-effettuare eventuali interventi di feedback (docente9-10 impegno costante, partecipazione costruttiva con
allievo) e riflessioni guidate
rendimento ottimo, comprende e ha consapevolezza
delle regole, sa auto controllarsi
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classi 1^ – 2^ - 3^ - 4^ - 5^
MODULO 2°: - potenziamento capacità senso-percettive, condizionali (forza, velocità, resistenza, mobilità
articolare) e coordinative, intese come mezzo di espressione corporea (comunicazione non verbale);
- ristrutturazione degli schemi corporeo e motorio
Durata : Set / Giu
Competenze:
2A) Assumere una postura corretta riconoscendola come elemento fondamentale della salute e del
benessere e strumento di prevenzione
2B) Saper compiere movimenti efficaci in relazione a situazioni specifiche della disciplina e trasferibili
all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute)
2C) Considerare le attività di movimento un’opportunità di espressione di sé e di interazione sociale
Conoscenze:
Abilità:
2A) conoscere la senso2A) utilizzare efficacemente i dati senso-percettivi in funzione di una
percezione in funzione
postura corretta, di un efficace controllo dei movimenti e della riuscita
della postura corretta.
di azioni motorie e sportive
2B) conoscere le capacità
2B) eseguire correttamente azioni motorie e sportive finalizzate al
condizionali,
miglioramento delle capacità condizionali ( migliorare la forza dei
coordinative e la
principali distretti muscolari, eseguire movimenti veloci, efficaci ed
mobilità articolare e le
economici, correre a ritmo costante per un tempo prolungato),
loro caratteristiche di
coordinative (realizzare movimenti che richiedano l’associazione di
sviluppo
diverse parti del corpo in situazioni semplici e complesse, utilizzare le
2C) conoscere le
informazioni utili al mantenimento dell’equilibrio in situazioni statiche,
manifestazioni e i
dinamiche e di volo), e di mobilità articolare (compiere movimenti
significati della
ampi con le principali articolazioni utilizzando anche lo stretching)
comunicazione corporea 2C) saper rappresentare tramite il movimento sensazioni, immagini,
non verbale (posture,
emozioni, stati d’animo, sentimenti, idee, e saperle esprimere con
atteggiamenti, mimica,
linguaggio verbale
gesti …)
Strumenti:
Metodi:
Valutazione
suolo, manubri, stuoie, palle
ogni procedura educativa
mediche, bacchette, coni,
rispetterà i principi di
Prove di verifica
Criteri di valutazione
palloni, funicelle, cd musicali,
continuità, gradualità e
• Verifiche
3/4: esegue azioni
audiovisivi, libri di testo,
progressività dei carichi
periodiche in
semplici con
appunti, fotocopie, giochi di
per consentire
itinere
notevoli difficoltà
società (tabù)
all’organismo di adattarsi
attraverso
5/6: esegue azioni
agli stimoli e realizzare
osservazioni
semplici con alcune
gli apprendimenti. Si
sistematiche
difficoltà in
utilizzeranno esercizi a
su prove
situazioni note.
carico naturale, esercizi
individuali e/o
7/8: esegue azioni
di potenziamento con
collettive
semplici in modo
carico, lavoro contro
attraverso
autonomo e azioni
resistenza fissa e non,
percorsi
complesse in modo
percorsi
strutturati,
non sempre
coordinativi,circuiti a
circuiti, giochi
autonomo.
stazioni con attrezzi,
codificati e non 9/10: esegue azioni
lavoro a coppie, esercizi a
• Verifiche orali
complesse in modo
corpo libero anche con
o scritte per la
autonomo e
l’ausilio della musica, balli
parte teorica
corretto
di gruppo; giochi di
espressività corporea
(mimo)
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^
MODULO 3°: pratica sportiva e “fair play”
Durata: Nov /Giu
Competenze:
3A) Sperimentare esperienze di molteplici discipline sportive che permettano di conoscere alcune tecniche
e regole di base e di avere consapevolezza del valore e del rispetto delle regole in ambiti diversi
3B) Applicare i principi etici per un corretto e leale comportamento sportivo
Conoscenze
Abilità:
3A) conoscere il regolamento tecnico di
3A) Partecipare attivamente ai giochi sportivi proposti
almeno due sport (pallavolo, calcio,
collaborando con gli altri e rispettando le regole
tennistavolo, badminton, pallatamburello,
pallacanestro, atletica leggera, bowling,
dama, balli di gruppo, ginnastica
aerobica…)
3B) conoscere le caratteristiche della funzione 3B) Assistere a manifestazioni sportive con
arbitrale(qualità necessarie) e i segnali
atteggiamento rispettoso dello spirito sportivo sia
arbitrali di almeno uno sport
nella vittoria, sia nella sconfitta
3C) conoscere i fondamentali delle attività
3C) Saper effettuare i fondamentali delle attività sportive
sportive proposte
proposte
3D) conoscere i valori etici dello sport
(doping)
Strumenti:
Metodi:
Valutazione
-palestra, spazi all’aperto, aula e audiovisivi
-Incoraggiare e
-piccoli attrezzi
gratificare
Prove di
Criteri di
-libri di testo, appunti e fotocopie
valorizzando
verifica
valutazione
l’esperienza e le
- Verifiche
3/4: applica le
conoscenze degli
periodiche in
regole e
alunni per ancorarvi
itinere
collabora con i
nuovi contenuti e
attraverso
compagni
motivarli
osservazioni
molto
-utilizzare lezioni
sistematiche
raramente o
frontali, lavori di
su prove
mai
gruppo, giochi
individuali e/o 5/6: in modo
codificati e non,
collettive
saltuario o
assegnazione di
attraverso
essenziale
compiti secondo il
percorsi
7/8: in modo
principio della
strutturati,
regolare
complessità
circuiti, giochi
9/10: in modo
crescente
codificati e
costruttivo e
-promuovere la
non
autonomo
consapevolezza del
- Verifiche
proprio modo di
orali o scritte
apprendere
per la parte
-effettuare eventuali
teorica
interventi di
feedback (docenteallievo) e riflessioni
guidate
-sperimentare momenti
di
autogestione
nell’organizzazione di
attività sportive
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classe 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^
MODULO 4°: Apparato locomotore e posturologia
Durata: Ott / Feb
Competenze:
• Riconoscere principali ossa, muscoli e articolazioni
• Riconoscere la funzione degli esercizi proposti per acquisire maggiore funzionalità e resa motoria
Conoscenze:
Abilità:
- Concetto di sistema muscolare e
- azioni motorie atte all’attivazione di specifici distretti muscolari e
scheletrico
articolari
- Struttura, localizzazione e
- eseguire esercizi di prevenzione per i paramorfismi
funzione dei principali muscoli, ossa - assumere posture corrette atte a prevenire paramorfismi
e articolazioni, con particolare
riferimento al rachide
- Paramorfismi e dismorfismi
Strumenti:
Metodi:
Valutazione
-palestra, spazi all’aperto, aula e
-uso di mappe
audiovisivi
concettuali
Prove di verifica
Criteri di
-piccoli e grandi attrezzi
-utilizzare lezioni
-Si effettueranno
valutazione:
-libri di testo, appunti e fotocopie
frontali, lavori di
verifiche
3/4: non ha
gruppo, giochi
periodiche (“in
acquisito alcuna
codificati e non,
itinere”)
conoscenza
assegnazione di
attraverso
5/6: conosce
compiti secondo il
osservazioni
parzialmente ma
principio della
sistematiche su
riferisce solo con la
complessità crescente
prove
guida
-attuare interventi
individuali o
dell’insegnante
adeguati nei riguardi
collettive. Le
7/8: ha acquisito le
della diversità
verifiche
conoscenze, e le
realizzando percorsi
tenderanno a
sa riferire con
didattici specifici
stabilire il
linguaggio corretto
-promuovere la
livello di
ma non specifico,
consapevolezza del
acquisizione,
9/10: ha acquisito le
proprio modo di
consolidamento
conoscenze, le
apprendere favorendo
e sviluppo di
riferisce con
l’esplorazione e la
conoscenze,
linguaggio corretto,
scoperta
abilità e
specifico e sicuro
-riconoscere le difficoltà
competenze
incontrate per
specifiche
superarle, prendere
- verifiche orali o
atto degli errori
scritte per la
commessi,
parte teorica
comprendere le
ragioni di un
insuccesso, conoscere
i propri punti di forza
-effettuare eventuali
interventi di feedback
(docente- allievo) e
riflessioni guidate
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PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classi 1^ - 2^
MODULO 5°: Educazione alla salute: sicurezza, prevenzione degli infortuni e primo soccorso
Durata: Ott / Dic
Competenze:
• Adotta comportamenti di tutela della salute e della sicurezza propria e altrui
Conoscenze:
1) A: conoscere pericoli e
infortuni connessi alle
attività motorie
B: conoscere le
principali norme di
comportamento per la
prevenzione di pericoli
e infortuni
2) conoscere i
comportamenti efficaci
e adeguati da adottare
in caso di infortuni
Strumenti:
-palestra, spazi all’aperto,
aula e -audiovisivi
-piccoli e grandi attrezzi
-libri di testo, appunti e
fotocopie

Abilità:
1) mettere in atto comportamenti adeguati ai fini della sicurezza e
prevenzione di pericoli e infortuni (sgombrare lo spazio da eventuali
ostacoli, non masticare chewingum e non mangiare durante l’attività
motoria, allacciarsi le scarpe, togliersi bracciali, anelli, piercing, auto
controllare le proprie azioni motori-restituire il pallone di un altro
gruppo di lavoro dal basso , con le mani e dosando la forza; dosare la
propria forza durante i giochi proposti rispettando gli spazi di lavoro di
ogni gruppo…)
2) mettere in atto semplici procedure di primo soccorso in caso di
infortuni e traumi sportivi
Metodi:
-fare uso di
mappe
concettuali e di
simulazioni
-utilizzare lezioni
frontali, lavori
di gruppo,
giochi codificati
e non
-effettuare
eventuali
interventi di
feedback
(docenteallievo) e
riflessioni
guidate

Valutazione
Prove di verifica
-Si effettueranno
verifiche periodiche (“in
itinere”) attraverso
osservazioni
sistematiche su prove
individuali o collettive.
Le verifiche tenderanno
a stabilire il livello di
acquisizione,
consolidamento e
sviluppo di
conoscenze,abilità e
competenze specifiche
- verifiche orali o scritte
per la parte teorica

Criteri di valutazione:
3/4: non conosce e non
mette in atto
comportamenti di
prevenzione e
sicurezza
5/6: conosce ma li mette
in a atto solo con la
guida dell’insegnante
7/8: conosce e
frequentemente li
mette in atto
9/10: conosce e li mette
sempre in atto

PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classi 3^ - 4^ - 5^
MODULO 6°: Traumatologia sportiva e primo soccorso
Durata: Ott / Dic
Competenze:
• essere consapevoli dei rischi connessi all’attività motoria e sportiva e adottare comportamenti
corretti per evitare traumi nella vita di tutti i giorni
• Adottare comportamenti corretti di primo soccorso in caso di traumi
Conoscenze:
Abilità:
1) I principali traumi
1) Adottare comportamenti di prevenzione per evitare traumi (riscaldamento
sportivi e le
prima dell’attività motoria, rispettare i tempi di recupero in caso di traumi
procedure di primo
precedenti, riferire prima di iniziare l’attività se ci sono traumi in atto,
soccorso: alterazioni
evitare falli di reazione agiti col solo scopo di fare del male
e traumi
2) Applicare correttamente semplici procedure di primo soccorso in caso di
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dell’apparato
scheletrico, articolare
e del sistema
muscolare
2) Cause dei traumi e
prevenzione
Strumenti:
- palestra, spazi
all’aperto, aula e audiovisivi
- piccoli e grandi attrezzi
- libri di testo, appunti e
fotocopie

traumi sportivi
3) Esprimere oralmente le conoscenze acquisite

Metodi:
- fare uso di
mappe
concettuali
- utilizzare lezioni
frontali, lavori di
gruppo
- effettuare
eventuali
interventi di
feedback
(docenteallievo) e
riflessioni
guidate

Valutazione
Prove di verifica
- Si effettueranno
verifiche frequenti
attraverso
osservazioni
sistematiche
- Verifiche orali o scritte
per la parte teorica

Criteri di valutazione:
3/4: non ha acquisito
alcuna conoscenza e
non mette in atto
comportamenti
corretti
5/6: conosce parzialmente
e assume
comportamenti
corretti solo con la
guida dell’insegnante
7/8: ha acquisito le
conoscenze, le sa
riferire con
linguaggio corretto
ma non specifico,
adotta
comportamenti quasi
sempre corretti
9/10: ha acquisito le
conoscenze, le
riferisce con
linguaggio corretto,
specifico e sicuro e
adotta sempre e in
modo autonomo
comportamenti
corretti

PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - 5^
MODULO 7°: Educazione alimentare
Durata: Feb / Apr
Competenze:
• Assumere un atteggiamento di fiducia verso il proprio corpo (cura, corretto regime alimentare)
Conoscenze
1) Cenni sui principi
nutritivi
2) Alimentazione
corretta:evitare gli
eccessi; alcuni regimi
alimentari (dieta
mediterranea, dieta delle
associazioni alimentari);

Abilità:
1) Mettere in atto comportamenti alimentari corretti in funzione del proprio
benessere e della pratica motoria e sportiva
2) Esprimere oralmente le conoscenze acquisite
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dimagrire correttamente;
alimentazione e sport;
disturbi alimentari
(anoressia, bulimia,
obesità)
3) Legame fra attività
motoria, benessere e
alimentazione (sostanze
stupefacenti, integratori,
alcol, fumo)
Strumenti:
-palestra, spazi all’aperto,
aula e -audiovisivi
-piccoli e grandi attrezzi
-libri di testo, appunti e
fotocopie

Metodi:
-fare uso di mappe
concettuali
-utilizzare lezioni
frontali, lavori di
gruppo,
-effettuare
eventuali interventi
di feedback
(docente- allievo) e
riflessioni guidate

Valutazione
Prove di verifica
-Si effettueranno
verifiche periodiche (“in
itinere”) attraverso
osservazioni
sistematiche
- verifiche orali o scritte
per la parte teorica

Criteri di valutazione:
3/4: non ha acquisito
alcuna conoscenza
5/6: conosce parzialmente
ma riferisce solo con
la guida
dell’insegnante
7/8: ha acquisito le
conoscenze, le sa
riferire con
linguaggio corretto
ma non specifico
9/10: ha acquisito le
conoscenze, le
riferisce con
linguaggio corretto,
specifico e sicuro

PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classe 5^
MODULO 8°: - generalità sull’allenamento: adattamento fisiologico degli apparati cardio-respiratorio e
locomotore allo sforzo; - i benefici dell’attività aerobica in ambiente naturale
Durata: Apr / Giu
Competenze:
• 1A Riconoscere le modificazioni fisiologiche relative all’allenamento attraverso il rilevamento della
FC e degli atti respiratori
• 1B Riconoscere i benefici effetti dell’attività aerobica e delle attività motorie in ambiente naturale
Conoscenze:
Abilità:
1A) Conoscere le
1A) Comprendere ed esprimere gli effetti fisiologici dell’allenamento
modificazioni
fisiologiche relative
all’allenamento
1B) Conoscere i benefici
1B) Comprendere ed esprimere i benefici che le attività aerobiche e in
che il movimento aerobico
ambiente naturale producono sulla persona
in ambiente naturale
produce sulle quattro aree
della personalità
(adattamento cardiorespiratori, muscolo
scheletrici, piacere del
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fare, atteggiamento
positivo nei confronti di se
degli altri e dell’ambiente
Strumenti:
-palestra, spazi
all’aperto, aula e
audiovisivi
-piccoli e grandi attrezzi
-libri di testo, appunti e
fotocopie

Metodi:
-fare uso di
mappe
concettuali
-utilizzare lezioni
frontali, lavori
di gruppo
-effettuare
eventuali
interventi di
feedback
(docenteallievo) e
riflessioni
guidate

Valutazione
Prove di verifica
-Si effettueranno
verifiche frequenti
attraverso
osservazioni
sistematiche
- verifiche orali o scritte
per la parte teorica

Criteri di valutazione:
3/4: non ha acquisito
alcuna conoscenza
5/6: conosce parzialmente
ma riferisce solo con
la guida
dell’insegnante,
7/8: ha acquisito le
conoscenze, le sa
riferire con linguaggio
corretto ma non
specifico,
9/10: ha acquisito le
conoscenze, le
riferisce con
linguaggio corretto,
specifico e sicuro

PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classe 4^
MODULO 9°: Sport e cultura
Durata: Gen / Giu
Competenze:
• Ampliare la cultura sportiva in riferimento a: nuoto, atletica e badminton per fornire ulteriori
opportunità di scelta ai fini del wellness
Conoscenze:
Abilità:
1) Conoscere il regolamento
1) Descrivere le conoscenze acquisite relative ai regolamenti e le
tecnico di: atletica leggera,
tecniche esecutive dei fondamentali
nuoto e tecniche di salvamento,
badminton e caratteristiche della
funzione arbitrale,
2) conoscere le tecniche di
esecuzione delle specialità di
nuoto e atletica
3) conoscere i fondamentali del
badminton
Strumenti:
Metodi:
Valutazione
-palestra, spazi all’aperto, aula e -fare uso di
audiovisivi
mappe
Prove di verifica
Criteri di valutazione:
-piccoli e grandi attrezzi
concettuali
-Si effettueranno
3/4: non ha acquisito
-libri di testo, appunti e
-utilizzare lezioni
verifiche frequenti
alcuna conoscenza
fotocopie
frontali, lavori
attraverso
5/6: conosce
di gruppo
osservazioni
parzialmente ma
-effettuare
sistematiche
riferisce solo con la
eventuali
- verifiche orali o
guida
interventi di
scritte per la parte
dell’insegnante
feedback
teorica
7/8: ha acquisito le
(docente-
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allievo) e
riflessioni
guidate

conoscenze, e le
sa riferire con
linguaggio corretto
ma non specifico,
9/10: ha acquisito le
conoscenze, le
riferisce con
linguaggio corretto,
specifico e sicuro

PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classe 4^ - 5^
MODULO 10°: Le dipendenze da fumo, alcol, droghe e doping
Durata: Mag / Giu
Competenze:
• Essere consapevoli dei comportamenti a rischio
• Adottare comportamenti corretti quotidianamente impegnandosi eventualmente ad eliminare quelli
a rischio
Conoscenze:
Abilità:
1) Gli effetti del fumo,
1) Adottare comportamenti di prevenzione per evitare quelli a rischio
dell’alcol, delle droghe e
2) Esprimere oralmente le conoscenze acquisite
del doping sull’organismo
Strumenti:
Metodi:
Valutazione
- aula e audiovisivi
- utilizzare lezioni
- libri di testo, appunti e
frontali, lavori
Prove di verifica
Criteri di valutazione:
fotocopie
di gruppo
-Si effettueranno
3/4: non ha acquisito alcuna
- effettuare
verifiche
conoscenza
eventuali
frequenti
5/6: conosce parzialmente i
interventi di
attraverso
contenuti
feedback
osservazioni
7/8: ha acquisito le conoscenze,
(docentesistematiche
le sa riferire con linguaggio
allievo) e
- verifiche orali o
corretto ma non specifico
riflessioni
scritte per la
9/10: ha acquisito le conoscenze,
guidate
parte teorica
le riferisce con linguaggio
corretto, specifico e sicuro

PROGRAMMAZIONE ANNUALE - Classe 5ª
MODULO 11°: Il corpo nell’arte e nella storia
Durata: Gen / Giu
Competenze
• 1A Il valore del corpo nella storia: dalla Grecia classica ad oggi
• 1B L’evoluzione dell’educazione fisica dal periodo fascista ad oggi
Conoscenze:
1A) Conoscere il concetto
di corpo nella storia
greca
1B) Conoscere
l’evoluzione storica
dell’Educazione Fisica

Abilità:
1A) Verbalizzare il concetto di corpo cogliendo analogie e differenze tra età
classica, neo-classicismo ed età contemporanea
1B) Verbalizzare il percorso storico dell’Educazione Fisica cogliendo analogie
e differenze con l’età contemporanea.
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Strumenti
- aula e audiovisivi
-libri di testo, appunti e
fotocopie

Metodi
-fare uso di mappe
concettuali
-utilizzare lezioni
frontali, lavori
di gruppo
-effettuare
eventuali
interventi di
feedback
(docenteallievo)

Valutazione
Prove di verifica
-Si effettueranno
verifiche frequenti
attraverso
osservazioni
sistematiche
- verifiche orali o scritte
per la parte teorica

Criteri di valutazione
vedi griglia

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
GIUDIZIO

Area
capacità
psicomotorie

Area
comportamentale

Area
competenze
teoriche

Capacità
coordinative e
condizionali
(coordinazione,
forza, velocità,
resistenza e
mobilità articolare),
acquisizione del
gesto tecnico e
delle abilità tatticooperative
Partecipazione,
interesse, impegno,
collaborazione,
autocontrollo,
rispetto delle
regole e fair play
Acquisizione dei
contenuti relativi
alla parte teorica
del programma

NON
ECCELLENTE

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

NON
RILEVABILE

SUFFICIENTE
Voto
parziale

Voto
parziale

Voto
parziale

5

4,5

4

3,5

2

0

ECCELLENTE

OTTIMO

BUONO

SUFFICIENTE

NON
SUFFICIENTE

NON
ADEGUATO

4

3,5

3

2,5

2

0

ADEGUATO

NON
ADEGUATO

1

0

SOMMA DEI PARZIALI = VOTO FINALE DA 0 A 10
N.B. Gli allievi esonerati dalla parte pratica della disciplina, per quanto concerne l’area psico-motoria della
griglia, verranno valutati in relazione alle conoscenze teoriche delle capacità coordinative, condizionali e dei
gesti tecnici unitamente all’esito dell’eventuale coinvolgimento in compiti di arbitraggio, giuria, etc.
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MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
Il conseguimento degli obiettivi didattici, individuati all’interno di quelli indicati dai programmi e in
relazione ai bisogni degli studenti rilevati con la valutazione iniziale, verrà verificato con
correttezza metodologica, cioè nel rispetto dei principi di validità, affidabilità ed obiettività.
All’interno di ogni singolo obiettivo deve essere valutato il significativo miglioramento conseguito
da ogni studente rispetto ai livelli di partenza. La valutazione terrà conto del grado di
raggiungimento degli obiettivi comportamentali (impegno, interesse e partecipazione), degli
obiettivi cognitivi (conoscenze teoriche) e di quelli operativi (competenze motorie) attraverso
osservazioni sistematiche e prove di verifica relative ai moduli svolti. La valutazione sarà quindi un
processo continuo. Le verifiche periodicamente effettuate, individuali e di gruppo, saranno sempre
coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF. Il voto sarà relativo agli indicatori
espressi nella griglia.
Attività sportive
1)
La partecipazione ad attività, eventi, gare, tornei, manifestazioni sportive, campionati
sportivi studenteschi, corsi di formazione per arbitri e/o tecnici anche per alunni e viaggi di
“istruzione scolastica sportiva” organizzati da federazioni sportive nazionali, da Enti di promozione
sportiva, da scuole, etc.
2)

Attività antimeridiana di Atletica Leggera presso strutture extrascolastiche omologate.

3)
Attività sportive pomeridiane di: danza sportiva, calcio a 5/7 maschile, Pallavolo, Tennistavolo (da espletare presso strutture idonee).
4)

La pallacanestro, in orario antimeridiano, presso impianti sportivi in concessione gratuita.
H) Dipartimento di Religione

Il Dipartimento propone di:
-

continuare, in collaborazione con la Caritas Diocesana, la Comunità di S. Egidio e la Jus Vitae, la
formazione per il volontariato, con il coinvolgimento dei ragazzi con realtà accreditate per
esperienze sul territorio;

-

attivare con gli Enti Locali e le associazioni del territorio un confronto con le altre culture e
religioni, con particolare attenzione all’ecumenismo e all’integrazione culturale;

-

collaborare per l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nella scuola
l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
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discriminazioni al fine di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate
interagendo col CIC ed Educazione alla salute.
Per quanto riguarda le prove in ingresso ed in uscita i docenti si atterranno a quanto stabilito
dagli organi collegiali; in particolare relativamente alle prove di ingresso, i docenti utilizzeranno dei
metodi di tipo relazionale (indagine conoscitiva su base di dialogo con gli alunni e partecipazione ai
consigli di classe). I docenti lavoreranno maggiormente sul piano affettivo/relazionale anche con
sportelli d’ascolto da concordare con i Consigli di Classe. Si attiveranno strategie con tecniche
opportune per contribuire, interagendo con gli OO.CC., ad una maggiore interazione scuola
famiglia non escludendo l’ausilio degli operatori ASP. Si continuerà a svolgere il ruolo di ‘diffusori’
relativamente ad iniziative ed attività che coinvolgono la comunità scolastica.

• Attività e progetti di ampliamento dell’offerta formativa
L’offerta formativa è arricchita da una serie di iniziative specifiche in forma di progetti, che
costituiscono la struttura portante del PTOF dell’Istituto. Nella prospettiva di una progettazione
triennale i Dipartimenti disciplinari hanno proposto le proprie linee progettuali, indicando le
finalità che intendono perseguire in termini di obiettivi formativi e le attività o i progetti in grado
di realizzare tali obiettivi.

A) Attività offerte agli studenti e alle loro famiglie

Premio Mondello
Ogni anno, secondo una consolidata tradizione del Liceo “G. Garibaldi”, 10 alunni delle quarte
liceali, nell’ambito del Premio Letterario Internazionale Mondello - promosso dalla Fondazione
Sicilia insieme con il Salone Internazionale del Libro e con la collaborazione della Fondazione
Andrea Biondo - partecipano alla giuria studentesca, composta da 180 studenti siciliani, con il
compito di decretare il Premio Mondello Giovani. E’ prevista la lettura dei tre romanzi finalisti, la
partecipazione ad incontri “in itinere” e alla cerimonia conclusiva, la produzione di una recensione
sul romanzo preferito. In occasione della cerimonia conclusiva, una giuria di esperti assegna un
premio in denaro ai tre studenti che hanno espresso i giudizi critici ritenuti migliori.

Concorso di prosa e poesia “Laura Collura”. Concorso di fotografia “Piera Denaro”
Concorso di scrittura creativa e concorso di fotografia rivolti a tutti gli studenti interni, al fine di
valorizzare le opere letterarie e artistiche (poesie, racconti, fotografie) degli alunni del Liceo.
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Certame scolastico di Latino-Greco G. Garibaldi
Gara di traduzione dal greco e dal latino riservata agli studenti del nostro liceo, sia del biennio sia
del triennio, finalizzata alla valorizzazione delle eccellenze, nonché alla definizione di una
graduatoria di alunni meritevoli in funzione di eventuali partecipazioni a certamina esterni. Il
progetto ha una forte valenza educativa e didattica, perché stimola le eccellenze a mettersi in
gioco e consente agli allievi di misurarsi tra di loro e di instaurare tra di loro un contatto
eminentemente culturale ed intellettuale; esso inoltre si inserisce nel rilancio del valore intrinseco
non solo delle materie classiche ma della pratica specifica della traduzione, momento altissimo di
attivazione di competenze linguistiche, logiche, culturali e umane. Si svolgerà, presumibilmente,
nel mese di marzo, in orario extracurricolare.

Partecipazione a Certamina nazionali di Latino e Greco
Certame nazionale di Greco Sikelìa
Gara, rivolta agli studenti dei Licei classici d’Italia, che prevede la traduzione in italiano di un testo
in greco antico, in prosa o poesia, legato alla cultura, alla civiltà, alla storia e alla geografia del
Mediterraneo, con relativo commento in lingua italiana. Il concorso ha come fine di: favorire la
valorizzazione delle eccellenze; approfondire la conoscenza della Sicilia antica e del bacino del
Mediterraneo, nei suoi vari aspetti (storico, mitologico, antropologico, filosofico, artistico,
geografico); promuovere iniziative di ricerca, studi, documentazione sulla Sicilia antica e sul bacino
del Mediterraneo; avviare un confronto dialettico tra studenti e docenti. Il concorso è, inoltre, tra i
Certamina accreditati per la selezione dei concorrenti alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà
Classiche.

Incontri con l’autore (in collaborazione con la libreria Modus Vivendi)
Incontri presso il nostro o altri istituti scolastici con scrittori dei quali i nostri studenti abbiano letto
un’opera precedentemente indicata. Un progetto di educazione alla lettura e partecipazione
critica alla contemporaneità.

Incontri con il Teatro
Ripristinando un’antica tradizione dell’Istituto, ormai da anni il Liceo classico “G. Garibaldi”
provvede all’acquisto di tessere abbonamento per studenti presso il Teatro Biondo di Palermo.
L’iniziativa permette che gli alunni, secondo un criterio di rotazione, possano assistere
gratuitamente agli spettacoli pomeridiani previsti dalla stagione teatrale. Viene così arricchita e
completata una già consolidata attenzione del nostro Liceo verso il teatro.
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Incontri con il cinema
Partecipazione a proiezioni cinematografiche a supporto dell’attività didattica e per stigmatizzare
alcune ricorrenze come la giornata della memoria.
Partecipazione alle visioni dei film con dibattito dell’associazione “Rete degli spettatori”.
Orario: curricolare

Notte Nazionale del Liceo Classico
Letture, lezioni, performances per la promozione della cultura classica dalle 18:00 alle 24:00
presso il nostro istituto in rete con gli altri licei classici d’Italia: una manifestazione ormai
istituzionale nella nostra scuola. Ogni anno, nel mese di Gennaio, un giorno intero viene dedicato
alla promozione e alla valorizzazione dell’indirizzo di studi del liceo classico attraverso attività
culturali che coinvolgono tutte le discipline, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica
sull’importanza di tale indirizzo nella formazione di un cittadino consapevole e dotato di pensiero
critico.

Imparo il Greco
Corso di preparazione all’esame per il conseguimento della Certificazione in Lingua Neogreca.
Progetto di rete tra quattro Licei Classici in collaborazione con il Centro di Lingua Greca presso la
Cattedra di Lingua e Letteratura neogreca del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università
di Palermo.

I Classici in Strada
Progetto di rete che unisce scuola, Università, carcere Ucciardone e associazioni impegnate a vario
titolo in un lavoro comune di studio, lettura, scambio e azione sotto il patrocinio dell’USR Sicilia e
del Comune dei Palermo. Piazze e cortili di Ballarò, Brancaccio o Ucciardone divengono così teatri
di incontro e azione cittadina.
Obiettivi principali:
1)
produrre, a partire da un impegno dell’istituzione scolastica nel territorio, fecondo
contatto, scambio umano e culturale tra studenti e studentesse frequentanti tipologie di scuole
differenti, ibridando canoni e apprendimenti e realizzando un meticciato culturale che riduca le
condizioni di svantaggio delle parti sociali più disagiate;
2)

innescare o far crescere, attraverso la realizzazione teatrale, la riflessione sul grande tema
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del conflitto dirompente e della violenza;
Il progetto si articola nella formula nuova di un biennio: a.s. 2017-2018. Il primo anno in partenza
prevede la lenta costruzione del cantiere di lavoro aperto alle scuole e associazioni della rete
intorno al tema della Città e della cittadinanza per un percorso di studio, scambio e
approfondimento nella forma di lezioni aperte, incontri, azioni teatrali, seminari o laboratori di
formazione da tenersi presso le scuole partner o in luoghi significativi della città. a.s. 2018/2019. Il
secondo anno è dedicato allo studio del Decameron di G. Boccaccio, testo classico individuato
come testo pilota intorno al tema del progetto. Verranno attivati laboratori teatrali nelle scuole e
presso l’istituto carcerario finalizzati alla realizzazione di spettacoli finali da tenersi presso i
quartieri di riferimento principali delle scuole coinvolte, ovvero Ballarò e Brancaccio, quartiere
Libertà.

Progetto In Biblioteca
DESTINATARI
La comunità del Liceo Garibaldi, il territorio
PREMESSA E MOTIVAZIONE
Il progetto di apertura pomeridiana della Biblioteca scolastica si propone di potenziare il servizio di
fruizione, consultazione e prestito del patrimonio librario in essa contenuto, rendendolo
accessibile non soltanto alla comunità scolastica ma anche a tutto il territorio.
FINALITA'
Il progetto è coerente con gli obiettivi del PTOF ed è un servizio al territorio offerto dalla scuola.
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO
Attività che si svolgono in Biblioteca:
A.
Percorsi di lettura e ricerca di singoli alunni, di gruppi classe, o di gruppi di alunni, in orario
antimeridiano, guidati dal docente;
B.

Costruzione di percorsi di lettura, del singolo o della classe;

C.
Ricerca: servizio di consultazione/ricerca per docenti, studenti liceali ed universitari. Il
materiale contenuto nella Biblioteca è incluso in OPAC/SBN, nonché in Winiride;
D.

Eventuale collaborazione con altre istituzioni, divulgazione, pubblicizzazione;

E.

Fruizione: visite da parte di alunni interni, ed esterni, ex alunni, colleghi di altri Istituti,
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docenti universitari, cittadini, chiunque voglia studiare, fare ricerca, recuperare la memoria storica
del nostro Istituto;
F.
Catalogazione: per la catalogazione del materiale librario, (frutto di acquisti, recenti
acquisizioni e donazioni da parte di docenti, alunni ed ex alunni della scuola) la Biblioteca lavora in
sinergia con la Biblioteca della Sovrintendenza dei Beni Culturali, con la quale ha stipulato da anni
una Convenzione;
G. Supporto ai Progetti di Lettura ed Aggiornamento che si svolgono nel nostro Liceo.
MONTE ORE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
L'apertura pomeridiana è settimanale dalle 15 alle 18. Il monte ore complessivo previsto per
l’attuazione delle attività descritte è di 30 ore.
MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Sito web del Liceo.

Primi passi verso il mondo antico
Moduli di 10 ore di avviamento alla conoscenza della lingua e della cultura greca e latina per i
ragazzi delle terze medie inferiori, ospiti del nostro istituto, organizzati in gruppi di 20/27 alunni.
PROGETTO DI CONTINUITA’ CON LE SCUOLE MEDIE: Attivazione laboratori propedeutici allo studio
delle lingue classiche presso la sede del Liceo classico Garibaldi.
Finalità
La continuità verticale nasce dalla necessità di considerare il percorso formativo secondo una
logica di sviluppo tendente a prevenire ed eliminare le tensioni che possono riscontrarsi nel
passaggio da un ordine di scuola all’altro e una presentazione chiara e onesta dei metodi, delle
strategie e degli argomenti, onde limitare tutte quelle paure pregiudiziali che non consentono di
intraprendere serenamente un percorso di studi finalizzato alla conoscenza ed all’apprendimento
(della cultura e della lingua del mondo classico). E’ di notevole importanza avviare il contatto tra la
scuola media inferiore e quella superiore per sollecitare gli alunni delle future prime a una
conoscenza consapevole, e non “relata”, delle reali difficoltà connesse con il percorso di studi, per
evitare quei fenomeni di disagio che, talora, si riscontrano nel biennio della scuola secondaria, e
per facilitare, attraverso dei corsi propedeutici l’approccio alle metodologie, alle strategie ed ai
contenuti del liceo classico. Fermo restando quanto appena affermato, per i docenti della scuola
superiore il progetto avrà le seguenti valenze:
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-

Promuovere la costruzione di criteri di Orientamento

-

Promuovere l’integrazione e l’organizzazione di iniziative partendo dalla realtà territoriale

-

Fare acquisire la consapevolezza della reale offerta formativa del Liceo classico

-

Fornire modelli propedeutici di approccio allo studio delle lingue classiche

Obiettivi
I laboratori forniscono strumenti propedeutici alla conoscenza ed al metodo di studio delle lingue
classiche e del mondo ad esse connesso, dei collegamenti con le altre materie, evidenziando
aspetti quali il fascino, le attrattive e le utilità celati dietro lingue comunemente considerate
difficili, e mettendo in rilievo da una parte quale sia il patrimonio culturale, sociale, religioso e
politico che sta alla base del mondo antico., dall'altra mostrare alcuni dei possibili collegamenti tra
le lingue classiche e le altre materie. Pertanto gli obiettivi per gli alunni della scuola media
inferiore sono:
-

Promuovere la conoscenza di percorsi formativi specifici

-

Ampliare la consapevolezza del rapporto lingua – civiltà

-

Promuovere la fiducia nelle proprie capacità

-

Sapere riconoscere le reali difficoltà

-

Acquisire gli strumenti per affrontare e superare le difficoltà

Evidenziare i legami e le radici comuni con le lingue classiche attraverso l’analisi evolutiva
tra le lingue classiche e contrastiva tra le lingue classiche e le lingue moderne
-

Consolidare e potenziare le abilità logico – operative

-

Sviluppare la capacità di confrontarsi con la realtà territoriale della scuola superiore

-

Sviluppare la capacità della comunicazione e della socializzazione

-

Espandere la capacità di passare non solo da una lingua all’altra ma da una cultura all’altra

-

Sviluppare la capacità di passare dal passato al presente e viceversa.

Destinatari
Alunni delle classi terze delle scuole medie inferiori, su richiesta dei genitori. I laboratori sono
pensati per tutti quegli alunni che manifestino interesse per il percorso di studi classici
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Ogni laboratorio, strutturato in un percorso di 6 incontri, si attiverà a partire da un minimo di 20 a
un massimo di 27 alunni per ciascun corso, e si svolgerà in parallelo (stesso giorno e stessa ora per
ciascun corso) presso il Liceo classico Garibaldi.
Il numero complessivo dei laboratori, pertanto, dipenderà dalle effettive richieste formulate dai
genitori.
Metodologie
Comunicativa, induttiva, deduttiva, problematica, operativo/laboratoriale, metacognitiva, per
scoperta.
Rapporti con altre istituzioni
Scuole medie del territorio.
Monitoraggio/Valutazione
Docenti preparatori in sinergia con i docenti della classe e/o con i referenti per la continuità della
scuola media inferiore alle quali appartengono gli alunni.
Durata e luogo di realizzazione
Durata: 10 ore per ogni laboratorio
Luogo di realizzazione: Liceo classico G. Garibaldi
Fasi operative
Il numero di ore per ciascun corso è di 10 totali. Si prevede un incontro settimanale pomeridiano
di 2 ore; qualora, a fronte di un elevato numero di richieste, fosse necessario attivare più
laboratori, questi si svolgeranno contemporaneamente. E' previsto un numero totale di 6 incontri
per ognuno dei laboratori attivati. I docenti, minimo 6, impegnati nei laboratori saranno
insegnanti di latino e greco, matematica, arte, inglese, del Liceo Garibaldi, su indicazione del
Dirigente scolastico e dei Dipartimenti, in base alle disponibilità degli insegnanti.
Gli argomenti e le attività saranno quelle di seguito riportate:
Formazione dei gruppi su indicazione delle scuole medie inferiori, dei docenti delle terze classi,
della richiesta dei genitori.
Test di rilevamento dei bisogni - brain storming
Alfabeti italiano, latino e greco
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Esercizi di lettura e trascrizione
Lettura in piccoli gruppi di testi e studio dell’etimologia di alcuni termini
Individuazione della base semantica delle lingue più diffuse
Elaborazione di grafici cronologici paralleli tra le viarie civiltà, relativamente alle tappe
fondamentali
Costruzione di un lessico di base
Lavori di gruppo ed esercitazioni individuali.
Risultati attesi
Nella valutazione della ricaduta formativa si terrà conto della frequenza alle attività registrata da
parte degli allievi, della partecipazione e dell’interesse mostrato, del raggiungimento degli
obiettivi.
Realizzazione di un prodotto finale
Questionario di gradimento dell’offerta proposta.
Risorse umane
Il numero dei docenti coinvolti potrà variare a seconda del numero di corsi attivati.
Ore previste
Il numero di ore per ciascun corso attivato è di 10 totali.

Tavola Rotonda La scienza delle donne nell’età antica
Seminario tenuto da docenti donne di scuole universitarie sia scientifiche sia umanistiche.
Durata: 3 ore pomeridiane.
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze

Progetto Laboratorio Teatrale: MNEMOSYNE KAI PAIDEIA
La presenza di un laboratorio teatrale all’interno della “scuola” ha una valenza didattica
trasversale a tutte le discipline. Molti adolescenti incontrano difficoltà a relazionarsi con gli altri
compagni, insegnanti, famiglia. Si è provato che l’esperienza del laboratorio teatrale contribuisce
in maniera determinante a rendere più sicuri di sé, a non chiudersi pericolosamente in se stessi
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prendendo coscienza delle proprie potenzialità. I nostri giovani attori attivano dinamiche
psicologiche (conoscenza di sé e degli altri) e veicolano l’apprendimento attraverso il messaggio
educativo che il testo deve trasmettere. Da un paio di anni le scelte testuali privilegiano temi
sociali, giuridici e paideutici (dall’Ecuba alle Eumenidi, dalle Nuvole alle Ifigenie, Supplici, Troiane,
gli Uccelli e Prometeo ) .
Obiettivi formativi specifici e trasversali coerenti al POF:
•
Promuovere lo sviluppo della consapevolezza di sé e delle capacità di relazione e
comunicazione , di formazione della persona nelle sue dimensioni creative, affettive ed
emozionali.
•

Superare il disagio e favorire una vera inclusione sociale , interculturale .

•

Approfondire conoscenze e costruire saperi letterari e artistici

•
Sperimentare il teatro come forma artistica sperimentale attraverso la realizzazione di
forme espressive innovative con linguaggi diversificati.
Strategie di lavoro:
•
L’attività prende l’avvio dalle selezioni attitudinali che permettono di accogliere nel gruppo
dei “veterani “ del teatro della scuola i nuovi studenti . I colloqui devono mettere in luce oltre alle
capacità e qualità artistiche degli studenti, le loro aspettative e le motivazioni profonde che li
hanno guidate verso la partecipazione all’attività teatrale.
•
Gli studenti saranno introdotti , durante le prime lezioni, al tema complesso oggetto del
saggio finale, intavolando una discussione sull’approccio al teatro classico tramite una coscienza
contemporanea, saranno letti, analizzati e interpretati brani classici nonché autori moderni che
poi diventeranno parte integrante dello spettacolo.
•
Ogni studente sarà invitato a porsi interrogativi riguardo la natura dei personaggi da
rappresentare, rilevando le ambiguità, le luci e le ombre di ciascuna figura, in modo da arricchire
di maggiori sfumature l’eventuale interpretazione in fase di prova
•
Parallelamente gli studenti avranno modo di studiare e sperimentare alcuni procedimenti
tecnici fondamentali del mestiere teatrale, quali la corretta dizione, la fonetica e il coordinamento
motorio.
•
Esercitazioni singole e di gruppo permetteranno di inoltrarsi all’interno della materia
teatrale, della tragedia riletta in chiave contemporanea nello specifico , con sempre maggiore
consapevolezza e successivamente si procederà all’assegnazione dei ruoli.
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•
Gli studenti potranno misurarsi con le difficoltà mettendo in evidenza le loro doti,
confrontandosi tra loro e costituendo un gruppo eterogeneo ma coeso.
•
Gli studenti saranno coinvolti attivamente nel reperimento dei materiali per la messa in
scena , dai costumi agli oggetti di scena, alla musica.
•

Si privilegerà una scenografia scarna e simbolica nel rispetto del tema trattato

•
L’aiuto reciproco, il confronto, porteranno il gruppo a sperimentare un approccio critico e
consapevole verso l’arte teatrale, sia rispetto a se stessi sia nei confronti dell’altro.
Il gruppo del laboratorio teatrale metterà in scena il lavoro finale a Palazzolo Acreide al festival del
dramma antico organizzato per i giovani dall’INDA. Lo spettacolo sarà portato in scena anche a
Palermo in una location messa a disposizione dal Comune di Palermo.

PROGETTO "Conversation Teacher"
AREA DISCIPLINARE: Lingua e cultura inglese.
ALUNNI DESTINATARI: Tutti gli alunni delle classi seconde e quarte del liceo.
DOCENTI: Esperto di madrelingua inglese in compresenza del docente di lingua e cultura inglese
di ciascuna classe.
DURATA DEL PROGETTO: 10 ore di lezione curricolare in ciascuna classe da svolgere una volta alla
settimana.
FINALITÀ GENERALI: Dare l'opportunità agli allievi di interagire con un native speaker ed arricchire
le conoscenze culturali relative ai paesi anglofoni.
OBIETTIVI SPECIFICI: Potenziamento delle abilità di base in particolare nell' espressione orale
attraverso listening e speaking per il consolidamento della competenza linguistico -comunicativa;
approfondimento di tematiche di attualità e civiltà; confronto tra culture diverse. L'organizzazione
del lavoro didattico sarà proposta dal docente della classe in base alla propria programmazione
disciplinare.
SUSSIDI DIDATTICI: I testi di lingua e cultura inglese in adozione nella classe, materiale autentico
da altre fonti, strumenti multimediali.
METODOLOGIA: Approccio comunicativo.
VERIFICHE E VALUTAZIONE: Per le classi del secondo anno, l'accertamento delle competenze in
uscita relative alle abilità di listening e speaking verrà svolto in compresenza dell'esperto di
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madrelingua. Altre verifiche di varia tipologia con relativa valutazione saranno proposti a
discrezione dei singoli docenti.

Progetto didattico “Educare all’informazione”
Il liceo classico Garibaldi di Palermo, in collaborazione con le seguenti scuole di diverse Regioni
italiane:
- Liceo Spallanzani di Tivoli( scuola capofila);
- Liceo classico Michelangelo di Firenze;
- Liceo classico Manin di Cremona ;
- ITS Galvani di Giugliano (Napoli);
- IPSIA di Siderno;
-ITCG Crescenzi – Pacinotti di Bologna,
fa parte della rete scolastica che ha attuato il progetto del MIUR e della FSI (Federazione della
stampa italiana) “EDUCARE ALL’INFORMAZIONE – A MANO DISARMATA – LA FABBRICA
DISARMATA. I MEDIA, LA CONTRAFFAZIONE E LE MAFIE”.
Il Progetto intende far conoscere agli studenti il ruolo dell’informazione nel controllo della
legalità, il rapporto tra informazione e mafie e la pratica della contraffazione e dei commerci
illegali, realizzati dalla criminalità organizzata.

Concorso “Giovani idee”
Il Liceo classico Garibaldi partecipa dal 2008 al concorso nazionale e europeo “Giovani idee”.
L’ iniziativa, promossa dall’ Associazione “Giovani idee” e dalla Fondazione “Carlo Donat Cattin ”,
patrocinata, nel corso degli anni, dal Miur, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla
Commissione europea e da altri enti pubblici, contribuisce attivamente alla formazione dei giovani
“cittadini”.
Di seguito si riportano le diverse edizioni del Concorso, che ha coinvolto negli anni 4100 giovani e
a cui, di volta in volta, hanno aderito gli alunni del liceo classico Garibaldi e hanno realizzato dei
video su tematiche di rilevanza nazionale ed europea:
CONCORSO GIOVANI IDEE
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2008 “Natura e uomo – voci di un pianeta malato”;
2009 “Volti e storie di una città (dis) integrata. L’ immigrazione nell’era dell‘ipod”;
2010 “Unità d’Italia - 150 anni insieme”;
2014 “Giovani Cittadini d’Europa” - Le giornate europee a maggio - La parata schumana a
Varsavia;
2015 “Expo - Cibo, cultura e identità“;
2016 “Working for Europe: Right to the future“;
2017 “Uomo, custode di un Pianeta fragile”;
2018 “Volti migranti sulle strade d’Europa…. cercando futuro”.

Progetto “Matematica & Realtà”
Progetto riconosciuto dal MIUR per le classi prime e terze; un progetto di innovazione didattica
che promuove l’interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento
chiave del processo di insegnamento – apprendimento. In sintonia con la Matematica per il
cittadino e con le indicazioni ministeriali (MIUR) per i nuovi curricula, in linea con le indagini
INVALSI e OCSE-PISA, si propone di stimolare i ragazzi ad utilizzare le conoscenze e le competenze
matematiche acquisite a scuola per orientarsi nella moderna società della conoscenza e gestire le
proprie scelte in modo consapevole e attivo. Lo spirito di M&R è infatti quello di un approccio
sperimentale alla Matematica e propone una educazione alla modellizzazione come motore di
innovazione didattica. M&R ha raccolto la sfida per trasferire i modelli matematici dai laboratori di
ricerca alla aule scolastiche, utilizzando gli strumenti elementari in possesso degli allievi.
L'educazione alla modellizzazione, testata per anni sul campo, si è rivelata possibile, formativa e
un valido canale per l'acquisizione di competenze e la loro verifica. Essa inoltre stimola l'interesse
dei ragazzi e favorisce un orientamento consapevole alla scelta universitaria. Per tali ragioni il liceo
Garibaldi ha aderito al progetto fin dall’anno scolastico 2004/05, attraverso la costituzione di
laboratori realizzati in ore curricolari con interi gruppi classe o extracurricolari con classi aperte. La
struttura base di M&R sono, infatti, i laboratori di sperimentazione didattica che si svolgono a
livello nazionale, nelle varie unità locali. La sperimentazione pluriennale da parte di Docenti,
pionieri a livello nazionale, ha il suo punto forte nei percorsi didattici in continuità, frutto della
sinergia fra Scuola ed Università. L’esperienza ha dimostrato che lo spirito di M&R si è rivelato
idoneo ed efficace per una dinamica didattica volta all’acquisizione e alla certificazione delle
competenze. La fase di sperimentazione consiste dunque nell’attivazione di Laboratori di
sperimentazione (Lab_Spe), curriculari o extra-curriculari. Il Laboratorio di sperimentazione ha la
durata di 16-20 ore. Per partecipare ogni alunno deve versare un contributo complessivo di 30
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euro direttamente all’ufficio tesoreria del dipartimento di matematica di Perugia. La quota versata
consente agli studenti di:
1.A seguire in modo attivo un percorso didattico innovativo (interessante e coinvolgente) volto a
sviluppare le competenze matematiche di base in una dinamica fra Matematica e vita quotidiana
attraverso una piattaforma elearning che consente la gestione di classi virtuali, include il materiale
didattico di supporto, una ricca mediateca e mette a disposizione uno spazio di discussione;
1.B sottoporsi al test finale di monitoraggio svolto a livello nazionale per prendere coscienza dei
risultati raggiunti. Il test coincide con la prima fase della Gara di Modellizzazione Matematica, la
cosiddetta fase semifinale (il test viene corretto dalla commissione nazionale che rilascia un
attestato di partecipazione e/o merito spendibile per la valutazione del credito scolastico);
1.C avere l'opportunità di essere selezionati per la finale della gara di modellizzazione nazionale
(riconosciuta come gara di eccellenza del MIUR) che si svolge a Perugia nel mese di Aprile durante
il Convegno Nazionale, riservato agli iscritti, dal titolo “Esperienze a Confronto” (rilascio di
attestato di merito);
1.D partecipare come autori e valutatori alla staffetta creativa nazionale di modellizzazione
(rilascio di attestati di merito e/o partecipazione);
1.E partecipare al Concorso nazionale che si svolge a Perugia nel mese di Aprile presentando (da
soli o in gruppo) un elaborato in forma multimediale, frutto dell’attività di approfondimento sui
temi dei Laboratori (svolto con il supporto dei docenti-tutor);
1.F essere membro della giuria popolare del Concorso in Comunicazione Matematica nel corso del
meeting nazionale Esperienze a Confronto.
n.b. La quota non viene in alcun modo utilizzata per coprire alcuna spesa del liceo Garibaldi ma va
interamente versata alla segreteria nazionale di progetto di Perugia per le spese da essa sostenute
per fornire il supporto, i materiali e la partecipazione alle gare, indicate ai punti 1.A, 1.B, 1.C, 1.D,
1.E, 1.F.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito M&R all’indirizzo www.matematicaerealta.it

Progetto “Museo Scientifico”
DESTINATARI
La comunità del Liceo Garibaldi, il territorio
PREMESSA E MOTIVAZIONE
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Il progetto è uno degli storici progetti del Liceo Garibaldi, iniziato nel 1996, da un gruppo di
docenti il cui lavoro ha permesso l’istituzione del Museo Scientifico, creato nei locali del liceo
ristrutturati dalla Provincia Regionale di Palermo, a seguito di un protocollo di intesa tra il Liceo ed
il Centro Regionale per la Progettazione ed il Restauro. Il Museo è stato inaugurato nel 2004.
Il Museo Scientifico si prefigge lo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica, coniugandola
con il recupero delle testimonianze, della didattica delle discipline scientifiche, risalenti all’inizio
del secolo scorso, testimonianze che provengono dai beni del Liceo e da alcune donazioni. I vari
pezzi sono stati negli anni ripuliti, fotografati, studiati, sono state effettuate ricerche, questo
lavoro ha permesso la costruzione delle schede di catalogazione di ogni strumento, corredate dalle
notizie ricavate da un vecchio registro di inventario. Ne è seguita la costruzione del sito del
museo, HTTP://MUSEOGARIBALDI.IT dove sono pubblicate tutte le schede e le foto degli
strumenti. Nello stesso sito si trovano pubblicati tutti i lavori del museo, le collaborazioni con altre
istituzioni, e tutte le attività didattiche messe in atto.
FINALITA'
Il progetto è coerente con gli obiettivi del PTOF ed è un servizio al territorio offerto dalla scuola.
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL PROGETTO
Le attività che ogni anno si svolgono al Museo Scientifico, luogo di formazione, documentazione e
di preservazione della memoria, sono:
A.
Didattica antimeridiana per le classi interne: durante il corso dell’anno scolastico alcuni
docenti svolgono lezioni nei locali del museo.
B.

Costruzione di percorsi museali.

C.
Ricerca: sui docenti che hanno acquistato gli strumenti, sui costruttori, sulle targhette
presenti in alcuni strumenti, sulla storia degli strumenti,…
D.

Collaborazione con altre istituzioni, divulgazione, pubblicizzazione.

E.
Fruizione: visite da parte di alunni interni, ed esterni, ex alunni, docenti di altre scuole e
dell’università, cittadini.
F.

Visite guidate su prenotazione.

MONTE ORE E TEMPI DI REALIZZAZIONE
L'apertura pomeridiana è settimanale dalle 15 alle 18. Il monte ore complessivo previsto per
l’attuazione delle attività descritte è di 30 ore.
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MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Sito web del Liceo.

“Faccio e imparo: il laboratorio scientifico nell’apprendimento della Biologia e
della chimica”
Finalità
1)

potenziare l’uso del metodo scientifico,

2)

progettare un esperimento.

Obiettivi
1)

favorire l’acquisizione di tecniche sperimentali,

2)

osservare i fenomeni cogliendo analogie, differenze, costanti, variabili,

3)

reinterpretare i saperi dell'area scientifica in un'ottica sperimentale,

4)

utilizzare consapevolmente la strumentazione e i materiali di laboratorio,

5)

individuare analogie tra la conoscenza teorica degli argomenti e la pratica di laboratorio,

Destinatari
Alunne e alunni delle seconde classi del Liceo.
Metodologie
Metodo induttivo sperimentale si articola nelle seguenti fasi:
raccolta dei dati sperimentali,
elaborazione dei dati,
formulazione di modelli teorici di interpretazione,
problemi e nuove ipotesi di lavoro.
Alunne e alunni saranno forniti di un protocollo in cui sarà illustrata la procedura da seguire e
dovranno compilare una scheda di laboratorio in cui saranno indicati:
Data, Obiettivo dell’esperimento, Materiale occorrente, Reattivi, Procedimento,
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Elaborazione dati (tabulazione), Conclusioni.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Somministrazione del questionario iniziale
Norme di sicurezza
La strumentazione di laboratorio
Utilizzo del microscopio ottico
Allestimento di un preparato a fresco
Differenze tra procarioti ed eucarioti e tra cellule animali e cellule vegetali
a)osservazione di procarioti da yogurt diluito
b)osservazione di eucarioti unicellulari e di eucarioti pluricellulari animali e vegetali
- lievito di birra diluito ed attivato o non attivato dall’aggiunta dello zucchero;
-protozoi contenuti in gocce d’acqua prelevate da un sottovaso o da uno stagno
--osservazione delle cellule dell’ epidermide di cipolla e colorazione del nucleo con il blu di
metilene
-osservazione di cellule prelevate dalla mucosa del cavo orale e colorazione del nucleo con il blu di
metilene
Riconoscimento di amidi e di proteine.
Saggio di Lugol e reazione di Buret
-preparazione di una sezione di patata e riconoscimento dei granuli di amido mediante colorazione
con il liquido di Lugol
Osmosi nelle cellule vegetali
-osservazione della variazione del turgore cellulare di cellule dell’epidermide dell’Allium cepa in
seguito all’aggiunta di una soluzione di Na Cl 6%
-movimento dell’acqua da una soluzione diluita ad una soluzione più concentrata attraverso la
parte esterna di una patata
ACIDI NUCLEICI
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Estrazione del DNA da cellule vegetali
Somministrazione del questionario in itinere
Estrazione della clorofilla da foglie di spinaci e cromatografia su carta
Fermentazione alcolica del saccarosio ad opera del lievito;
Fermentazione lattica: la preparazione dello yogurt
Tensione superficiale dell’acqua e riconoscimento di sostanze acide e basiche
riduzione della tensione superficiale dell’acqua mediante l’aggiunta del tensioattivo
il tè come indicatore di acidità o basicità
la cartina al tornasole
Soluzioni e processi energetici
preparazione di soluzioni
reazione esotermiche ed endotermiche
Legge di Lavoisier
Dibattito sull’esperienza di laboratorio e somministrazione del questionario di gradimento.

Progetti di Educazione alla Legalità
Incontri e/o attività in collaborazione con Libera, con il Comitato Addiopizzo, con l’Ufficio
Nomadi Migranti del Comune di Palermo, con associazioni qualificate, con esperti e/o operatori
del commercio equo e solidale, in orario curriculare e/o extracurriculare.
Visita guidata dei beni confiscati in collaborazione con Libera, in orario curriculare e/o
extracurriculare.
Progetto Educativo Antiviolenza del Centro Studi Pio La Torre: interventi di educazione alla
legalità, alle pari opportunità e al contrasto del fenomeno mafioso in un ottica di educazione alla
cittadinanza. La finalità è quella di accrescere la conoscenza e la valutazione critica della violenza
in generale e delle mafie, del loro ruolo negativo nelle società nazionali, dei loro rapporti
complessi con la realtà economica, sociale, istituzionale, politica. Nel corso degli anni sono
diventati sempre più evidenti, anche mediaticamente, i vari gradi di cultura della penetrazione
della violenza nella società e nella scuola e delle mafie nel tessuto economico e sociale europeo dalla corruzione al riciclaggio e autoriciclaggio, dai vari traffici illeciti internazionali ai reati-spia di
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tipo finanziario. Sarà obiettivo del progetto esaminare i vari aspetti dell’evoluzione di tali
fenomeni anche alla luce dei nuovi orientamenti maturati a livello dell’Unione Europea e
concludere, nell’anniversario dell’omicidio di Pio La Torre, con una giornata antimafia per i diritti.
Nello svolgimento del progetto potranno essere utilizzati gli strumenti del Centro Studi: una
biblioteca specialistica, il libro fotografico sull’esperienza storica di Pio La Torre con saggio
introduttivo dello storico Francesco Renda, la rete delle relazioni con il mondo accademico, degli
artisti, degli esperti, degli operatori del diritto, nonché con i testimoni dei fatti storici più salienti,
la rivista “Asud’Europa, le pubblicazioni scientifiche a cura del centro Studi, i testi teatrali, donati al
Centro da Vincenzo Consolo - Pio La Torre, orgoglio di Sicilia – e da Gabriello Montemagno –Fango. Sarà compito del Centro “Pio La Torre” coinvolgere in ogni iniziativa il mondo dell’informazione
specialistica e generalista per avere sempre, anche in contraddittorio, il punto di vista dei mass
media.
Attività di “Educazione ai Diritti Umani” (EDU) con Amnesty International. Si prevedono
incontri della durata di due ore circa, compreso lo spazio dedicato al dibattito di fine incontro, su
diversi temi: Amnesty International, come è nata – come lavora; il concetto di Diritti Umani e la
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; la campagna “Coraggio” ed i difensori dei Diritti Umani;
i diritti delle donne e la violenza sulle donne; la Convenzione di Istanbul; proiezione del film “La
bicicletta verde” (film sulla condizione femminile in Arabia Saudita; proiezione del film “Come un
uomo sulla terra” (documentario sulle migrazioni); seminari tenuti dagli studenti.

Giornalino di Istituto

B) Attività offerte agli studenti e alle loro famiglie dai docenti con ore a disposizione

Corso di Storia e Tecnica della fotografia
Sentiamo sempre più spesso parlare di società dell’immagine. Siamo letteralmente bombardati dai
media con immagini più o meno gradevoli: dai cartelli pubblicitari, a volte ingombranti specchietti
per le allodole, alle foto degli inviati in teatro di guerra, fino alle pubblicità televisive che ci
ricordano che ormai grazie ai telefonini, in maniera quasi compulsiva, fotografiamo tutto e tutti.
Ma, a quasi 200 anni dalla nascita della fotografia, chi è in grado di distinguere una foto
“analogica” da una digitale? Uno scatto artistico da uno casuale? Chi è in grado di capire
l’importanza di un documento fotografico in relazione alla storia, all’arte, alla cultura?
Obiettivo fondamentale del corso è di sensibilizzare
•

alla comprensione dell’importanza della fotografia e dei suoi legami con l’arte, a partire dalla
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storia della fotografia e della sua evoluzione tecnica;
•

alla cultura dell’immagine, da considerare non soltanto come strumento effimero di
trasmissione di emozioni attraverso i social media, ma anche come documento storico e
sociologico e come amplificatore della memoria;
•

alla consapevolezza che la fotografia oggi è in grado di influenzare il modo di vivere e di
pensare di milioni di persone.
NUMERO DESTINATARI
30 studenti
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO
FASE
Il corso sarà articolato
in dodici incontri teorici
preceduti da una
lezione introduttiva. Si
svolgeranno due
esercitazioni pratiche
sul campo
propedeutiche alla
partecipazione alla
mostra finale.
Lezione

DURATA
Il corso si svilupperà nei
mesi di ottobre-marzo
per una durata
complessiva di 25 ore di
teoria 8 ore di pratica e
7 ore facoltative
relative alla
preparazione e
allestimento della
mostra.
1 ora

introduttiva

I lezione

2 ore

OBIETTIVI

CONTENUTI/ATTIVITA’

Conoscere il livello di
partenza dei corsisti e
le loro aspettative
riguardo al corso
stesso.

Presentazione del
programma del
corso.

Comprendere il
rapporto tra pittura e
fotografia attraverso
alcuni generi pittorici.

1.1 La pittura prima
della fotografia:

Conoscere la storia e
l’evoluzione tecnica del
mezzo fotografico.

Somministrazione di
un test di ingresso

Il paesaggio, il
ritratto, la natura
morta.
1.2 Storia della
fotografia:
dalla camera ottica
alla fotografia digitale.

II lezione

2 ore

Conoscere le parti del
mezzo fotografico.
Comprendere
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2 La tecnica
fotografica:
Conoscere la

l'importanza della
scelta del soggetto e
dell'inquadratura
nella costruzione di
una foto per usare il
linguaggio fotografico
in maniera
consapevole.
III lezione

Conoscere le parti del
mezzo fotografico

2 ore

Comprendere
l'importanza della
scelta del soggetto,
dell'inquadratura e
della composizione
nella costruzione di
una foto, per usare il
linguaggio fotografico
in maniera
consapevole.
IV lezione

V lezione

2 ore

2 ore

Conoscere le parti del
mezzo fotografico

fotocamera
Le inquadrature
La scelta del soggetto

3 La tecnica
fotografica:
La scelta del soggetto
La composizione

4 La tecnica
fotografica:

Comprendere
l'importanza della
scelta del tempo di
esposizione in
relazione all'apertura
del diaframma per una
profondità di campo
scelta e non casuale.
Saper analizzare e
scegliere la luce
“giusta” e quindi usare
il linguaggio
fotografico in maniera
consapevole.

L’attrezzatura: gli
obiettivi.

Conoscere l'operato di
alcuni dei grandi
fotografi
dell'Ottocento e
Novecento

5. Fotografia e arte 1:

Comprendere
l’importanza della
fotografia e dei suoi
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L’esposizione: Tempi e
diaframma
Messa a fuoco e
profondità di campo
La luce

I grandi fotografi.
Analisi di alcuni lavori
realizzati dai grandi
nomi della fotografia
artistica.

legami con le arti
figurative, il cinema e il
teatro.
VI lezione

2 ore

Conoscere l'operato di
alcuni dei grandi
fotografi
contemporanei .
Comprendere
l’importanza della
fotografia e dei suoi
legami con le arti
figurative, il cinema e il
teatro.

VII lezione

2 ore

Conoscere l'operato di
alcuni dei grandi
fotografi
contemporanei .
Comprendere
l’importanza della
fotografia e dei suoi
legami con le arti
figurative, il cinema e il
teatro.

VIII lezione

2 ore

Usare il linguaggio
fotografico in maniera
consapevole in
relazione al tipo di foto
da realizzare.

6. Fotografia e arte 2:
I grandi fotografi.
Analisi di alcuni lavori
realizzati dai grandi
nomi della fotografia
artistica.

6. Fotografia e arte 3:
I grandi fotografi.
Analisi di alcuni lavori
realizzati dai grandi
nomi della fotografia
artistica (video).

7. La tecnica
fotografica:
Paesaggi
Ritratti
Fotografia notturna
Macrofoto
Foto sportiva
Foto d’architettura

I

2 ore

laboratorio

II
laboratorio

2 ore

Sapere usare il
linguaggio fotografico
in maniera
consapevole

1 Esercitazione sul
campo

Verifica delle nozioni
acquisite

10 Revisione e analisi
dei risultati
dell'esercitazione
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Campagna fotografica
nei pressi dell'Istituto.

IX lezione

2 ore

Sapere usare il
linguaggio fotografico
adeguandolo agli scopi
comunicativi e alle
nuove tecnologie.

8.1 La fotografia
digitale:
L’ uso dell’apparecchio
fotografico digitale
I programmi di
fotoritocco digitale:
Photoshop
8.2 Laboratorio:
Esercitazione

X lezione

III laboratorio

XI lezione

XII lezione

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Sapere usare il
linguaggio
fotografico
adeguandolo agli
scopi comunicativi e
alle nuove
tecnologie.

9.1 La fotografia
digitale:

Sapere usare il
linguaggio
fotografico
adeguandolo agli
scopi comunicativi e
alle nuove
tecnologie.

8.2 Laboratorio:

La manipolazione delle
immagini
Il restauro delle
immagini analogiche

Esercitazione in aula

Avvicinarsi alla cultura
dell’immagine, da
considerare non
soltanto come
strumento effimero di
trasmissione di
emozioni ma anche
come documento
storico/geografico e
sociologico e come
amplificatore della
memoria

9.2 Fotografia e/o
documento geografico
naturalistico

Sapere usare il
linguaggio fotografico
in maniera
consapevole

11 Fotografia e/o
documento storico
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Le foto di Yann ArthusBertrand
Google Hearth e lo
studio del territorio

Immagini di Palermo:
le distruzioni operate

IV

2 ore

Laboratorio
Esercitazione
conclusiva

V

7 ore

Laboratorio

Avvicinarsi alla cultura
dell’immagine, da
considerare non
soltanto come
strumento effimero di
trasmissione di
emozioni ma anche
come documento
storico/geografico e
sociologico e come
amplificatore della
memoria.

dai bombardamenti
della II Guerra
mondiale e quelle
dovute al sacco di
Palermo.

Sapere usare il
linguaggio fotografico
in maniera
consapevole

9 Esercitazione sul
campo

Sapere usare il
linguaggio fotografico
in maniera
consapevole.

12 Preparazione e
allestimento
della
mostra fotografica a
tema

Campagna fotografica
presso un luogo del
centro storico

STRUMENTI, MEZZI, VALUTAZIONE
Il corso si svolgerà all'interno del laboratorio di informatica. Sarà utilizzata la LIM. In occasione di
alcune esercitazioni i discenti utilizzeranno i computer presenti in aula. Sarà utilizzata la versione
free di Photoshop in tutti i computer utilizzati. Ogni spesa relativa all'organizzazione della mostra
fotografica a tema (stampa delle foto su supporto idoneo) sarà a carico dei corsisti ad eccezione
di eventuali pannelli espositivi o cavalletti che verranno forniti dalla scuola. Dovrà essere garantita
la presenza, oltre quella del personale ATA, del tecnico di laboratorio per 2 ore (III laboratorio).
Agli studenti si proporranno in itinere alcune esercitazioni per valutare il grado di comprensione
dei contenuti trattati e lo sviluppo delle conoscenze e capacità acquisite. Saranno poi la
partecipazione degli alunni e la qualità degli stessi elaborati prodotti nella mostra finale ad
indicare il successo o meno del progetto. Il progetto sarà pubblicizzato per favorire soprattutto la
partecipazione di quegli alunni maggiormente motivati allo studio delle arti visive (secondo
biennio e V anno).
I risultati degli studi e del lavoro degli studenti saranno resi pubblici con l’inserimento di un report
all’interno del sito web del nostro Liceo.
I discenti non potranno assentarsi per un numero di ore
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superiori a 8. Ai ragazzi che

parteciperanno alla mostra collettiva finale e che non avranno superato il numero di assenze
consentite sarà riconosciuto un credito formativo.

Progetto “Giornate di primavera del FAI”
Dal 1999 il Liceo Garibaldi aderisce al progetto del FAI che nel primo week end di primavera
organizza l’apertura al pubblico e la fruizione di beni culturali noti o sconosciuti al fine di
sensibilizzare l’opinione pubblica all’interesse verso il patrimonio artistico italiano, vastissimo ma
spesso poco noto; durante questi anni gli alunni del nostro liceo hanno studiato e illustrato ai
visitatori numerosi monumenti: Palazzina Cinese (1999), Palazzo Reale (2000), Castello Utveggio
(2001), Giardini dei bastioni di Palazzo Reale (2002), Castello di Maredolce (2003), Palazzo
Belmonte all’Acquasanta (2004), Chiesa del Gesù a Casaprofessa (2005), Chiesa dell’Immacolata
Concezione al Capo (2007), Palazzo Alliata a piazza Bologni (2008), Villa Alliata Cardillo ai Colli
(2009). Il bilancio di questi anni è sicuramente positivo non solo per il successo di pubblico riscosso
dall’iniziativa ma soprattutto perche gli alunni, che hanno sempre partecipato numerosi, hanno
avuto modo di studiare dettagliatamente monumenti diversi della nostra città, differenti per
tipologia, epoca e collocazione urbanistica.
Il FAI ha inoltre significativamente rivolto il suo interesse sia verso il centro storico della nostra
città, sia verso le emergenze monumentali situate in periferia. I ragazzi hanno “scoperto” zone di
Palermo che in molti casi non avevano mai conosciuto, sviluppando il senso di appartenenza alla
città e la conoscenza delle problematiche del nostro patrimonio artistico troppo spesso
misconosciuto e abbandonato.
In particolare gli alunni attraverso il Progetto perverranno a:
Maggiore coscienza della propria identità di alunni a di cittadini.
Sviluppo della curiosità verso la realtà storico artistica della propria città come elemento
fondamentale dell’identità storica.
Nell’ambito dell’attività di ricerca ed elaborazione del materiale relativo al monumento gli alunni
acquisiranno:
Capacità di adoperare un metodo di ricerca efficace
Capacità di collaborare positivamente all’interno di un gruppo di lavoro attraverso il confronto
rigoroso dei dati e lo scambio democratico delle opinioni.
Capacità di usare linguaggi diversi e pertinenti al contesto (letterario, scientifico, visivo,
multimediale).
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NUMERO DESTINATARI
30 studenti (secondo biennio e ultimo anno)
ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO
FASE
Il progetto sarà
articolato in due fasi:

DURATA

OBIETTIVI

CONTENUTI/ATTIVITA’

Contestualizzare
un’opera
architettonica nel suo
periodo
storico,
comprendere i rapporti
tra committenza e
artisti, analizzare dal
punto di vista stilistico
il manufatto, inserirlo
nel contesto urbano o
ambientale.

1)Svolgimento di lezioni
pomeridiane in Istituto
e/o nel sito di adozione
per la preparazione
degli studenti e la
progettazione
degli
elaborati da presentare
in
occasione
delle
giornate di “adozione”.
4 ore

Il
progetto
si
svilupperà
nell’anno
scolastico 2018-19 a
partire dal mese di
Gennaio
fino
alle
giornate di apertura al
pubblico.
Dal mese di Gennaio a
marzo 2019

FASE I

2)Intrattenimento
di
rapporti con il FAI
riguardo
all’organizzazione e il
coordinamento
della
manifestazione a livello
cittadino. 6 ore
3)Ricerca dei materiali
ed elaborazione di un
testo
sintetico
sul
monumento, corredato
da un breve ma
significativo repertorio
iconografico utilizzando
i linguaggi specifici
della disciplina. 15 ore

totale 25 ore
Due giorni del primo
Week end di primavera
2019

Conoscere
correttamente
il
lessico
tecnico
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1)Apertura al pubblico
del monumento. Gli
studenti faranno da

FASE II

specifico e saperlo
utilizzare. Relazionarsi
con la cittadinanza
attraverso
la
veicolazione
delle
conoscenze acquisite.

“ciceroni” illustrando il
monumento servendosi
delle
conoscenze
acquisite
e
degli
elaborati preparati. 16
ore
2)Attività di valutazione
e monitoraggio. 4 ore

totale 20 ore

La prima fase del progetto sarà costituita da un primo approccio informativo su ciò che il
manufatto rappresenta all’interno della zona della città in cui sorge e delle trasformazioni assunte
in relazione ai cambiamenti, sociali, culturali ed estetici, nel tempo.
In seguito, si informeranno gli/le studenti/esse sulla situazione attuale. Testi didattici, immagini
fotografiche e multimediali faranno da supporto strumentale. Seguirà un lavoro di ricerca per
gruppi per il reperimento di materiali utili all’elaborazione dei testi e dell’apparato iconografico da
utilizzare per gli elaborati che verranno esposti al momento conclusivo dell’iniziativa. I risultati
degli studi e del lavoro degli studenti saranno resi pubblici con l’inserimento di un report
all’interno del sito web del nostro Liceo anche allo scopo di pubblicizzare l’iniziativa e far
conoscere “via web” il manufatto oggetto di studio.
STRUMENTI, MEZZI, VALUTAZIONE
Le modalità e gli strumenti di verifica a cui si intende far ricorso sono: l'osservazione diretta,
l'osservazione comportamentale, le relazioni orali, l'analisi dei prodotti, i lavori individuali. Agli
studenti si proporranno in itinere alcune prove di verifica (test orientativi e brevi tracce da
sviluppare) per valutare il grado di comprensione dei contenuti trattati e lo sviluppo delle
conoscenze e capacità acquisite. Saranno poi la partecipazione degli alunni e la qualità degli stessi
elaborati prodotti ad indicare il successo o meno del progetto.

Progetto “Educarnival”
Educarnival (Educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione carnascialesca della città
di Palermo), con la partecipazione del Comune di Palermo: il progetto si propone di consolidare la
tradizione del Carnevale palermitano attraverso il contributo culturale e artistico delle scuole di
ogni ordine e grado di Palermo e provincia. La manifestazione permette di avvicinare i bambini e i
ragazzi alla tradizione del Carnevale siciliano e di far rivivere agli adulti la magia della festa
attraverso la ricerca e rivisitazione, nonché attualizzazione, dei costumi tipici e delle tradizioni che
fanno parte del patrimonio culturale siciliano. Il progetto si pone, inoltre, l'obiettivo di creare un
evento che, se ripetuto negli anni futuri, possa costituire un'attrattiva turistica attraverso lo
scambio culturale con istituzioni scolastiche di altre regioni.
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C) Opzioni offerte agli studenti e alle loro famiglie (aggiuntive al curricolo)
Nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, i docenti del Liceo, forti di una tradizione
che, prima della riforma Gelmini, si era contraddistinta su più fronti ed era stata notevolmente
apprezzata, si sono interrogati su come ampliare l’offerta fornita dall’Istituto, recuperando, da un
lato, il passato e l’identità culturali del Liceo, dall’altro ponendosi nell’ottica della didattica
innovativa; sempre e comunque, però, con l’obiettivo di formulare proposte di qualità e di alta
validità formativa.
1) LICEO CAMBRIDGE
Nell’anno scolastico 2015/2016 il Liceo Classico Statale “Garibaldi” di Palermo è stato
riconosciuto “Centro Internazionale Cambridge” da parte della University of Cambridge
International Examinations. Ciò vuol dire che il liceo è sede autorizzata dalla Università di
Cambridge per la preparazione e il conseguimento delle certificazioni internazionali IGCSE
(INTERNATIONAL GENERAL CERTIFICATE of SECONDARY EDUCATION). Il nostro liceo, dunque, è
riconosciuto come Cambridge International School, in cui è possibile conseguire le certificazioni
IGCSE. La particolarità del percorso di studio liceale classico con IGCSE (International General
certificate of Secondary Education) consiste nell'affiancare ai programmi italiani l'insegnamento in
inglese, secondo i programmi inglesi dell'IGCSE, di alcune materie caratterizzanti, come latino,
geografia, biologia, fisica, scienze. Ciascuna disciplina viene insegnata con un docente madrelingua
e in co-programmazione con i docenti italiani. Nell’anno 2016-2017 sono state attivate, in tre
prime (diventate quattro nell’anno scolastico 2017-2018), nella doppia lingua, le seguenti
discipline: Geography e English as a second Language. I programmi di English as second language e
di Geography seguono il syllabus previsto dall’Università di Cambridge per il raggiungimento del
livello di competenza linguistica e geografica richiesto dall’esame Cambridge International. Per
queste discipline sono stati adottati anche dei libri di testo internazionali specifici. Nell’anno in
corso, per ognuna delle due discipline in orario curriculare, gli studenti studiano un'ora
settimanale in più, rispetto al normale monte ore, e le due ore in più sono gestite dal lettore
inglese madrelingua autonomamente, seppure in accordo con i titolari di cattedra di Inglese e
Geografia per potenziare le abilità necessarie per gli esami IGCSE.
Il percorso degli esami IGCSE ha i seguenti obiettivi:
➢
Creare abilità di comunicazione in L2 tali da rendere la lingua competenza attiva e fornire
una formazione propedeutica alla formazione di giovani capaci di inserirsi nel mondo
dell’Università anche a livello internazionale.
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➢
Sviluppare la conoscenza e l’uso della lingua inglese sia nella sua funzione di strumento di
comunicazione interculturale sia come lingua internazionale della ricerca scientifica nei diversi
ambiti.
➢
Offrire una formazione interculturale che favorisca una coscienza cosmopolita senza
rinunciare allo studio dell’identità culturale italiana.
Nel corso del quinquennio, gli studenti potranno sostenere gli esami in inglese di altre materie
mutuate dal programma inglese, con prove d'esame inviate e corrette dal CIE (Cambridge
International Examination). Nel secondo biennio si potranno avviare altre discipline come Storia
dell’Arte e Matematica. Gli studenti possono scegliere di conseguire anche una sola certificazione,
es. IGCSE English as a Second language. Nel caso dell’IGCSE della materia English as a Second
language si certifica la conoscenza della lingua come Second Language. La certificazione è unica,
prevede un unico livello, che non è basato sul Quadro Comune Europeo di Riferimento ma che
viene generalmente riconosciuto equivalente al livello C1. Gli esami saranno effettuati tra la fine
del secondo anno ed il terzo anno e si svolgeranno a scuola in due sessioni annuali (maggio/giugno
e ottobre/novembre); gli elaborati verranno poi spediti a CIE tramite corriere per la valutazione.
Gli studenti britannici conseguono lo stesso diploma a 16 anni dopo aver frequentato il primo
biennio di studi nella scuola superiore. IGCSE è la versione internazionale di tale percorso. I singoli
attestati di superamento delle materie IGCSE andranno ad arricchire il portfolio personale dello
studente. Cambridge IGCSE è riconosciuto dalle Università britanniche e da molte Università
straniere e italiane. E’ possibile avere un quadro completo delle Università che riconoscono le
certificazioni Cambridge sul sito: www.cie.org.uk/recognition.
Tale progetto ci rende parte di una vasta comunità, in quanto è conseguito in oltre 140 paesi in
tutto il mondo. Il Liceo Classico “Garibaldi” ora è veramente al completo nella sua ‘mission’:
favorisce una formazione completa e versatile che consente sia di affrontare agevolmente
qualunque facoltà universitaria sia di inserirsi in ambito lavorativo. Consente, infatti, una
formazione equilibrata della personalità, favorisce l’autonomia nello studio, sviluppa le capacità
critiche, educa a riconoscere il bello in tutte le sue forme e dà una formazione proiettata in
dimensione europea.
CURRICOLO DI LINGUA INGLESE BIENNIO / CAMBRIDGE IGCSE – LICEO GARIBALDI PALERMO
Competenze
linguaggi

asse

dei CAMBRIDGE IGCSE
Classico

UTILIZZARE LA LINGUA
STRANIERA PER I PRINCIPALI
SCOPI COMUNICATIVI ED
OPERATIVI

Potenziare le
competenze
comunicative degli
allievi attraverso lo
sviluppo delle 4 skills
col supporto del

Competenze OSA

Abilità dello studente

Tipologia delle verifiche
sommative

Usare la lingua
straniera nell’ambito•
delle competenze
individuate al livello
A2/B1 (con avvio al •
livello B2) del

Lo studente dovrà:
• conoscere il lessico di
base su argomenti di vita
quotidiana e sociale
• acquisire le strutture
•
grammaticali

Lo studente dovrà essere
in grado di svolgere prove
di comprensione e di
produzione orali e scritte
di vario tipo:
• strutturate
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•

•

•

•

docente madrelingua
nell’ambito di un
percorso didattico •
mirato al
raggiungimento del
livello B2 che ben si
integra con
l’insegnamento della
LS nel curricolo del
Liceo Classico:
A. I liceo:
I Fase
• sviluppare le
•
competenze
comunicative
individuate al livello
A2/B1.
II Fase
• introdurre
gradualmente le
attività ed i contenuti
IGCSE che ben si
integrano con
l’insegnamento della
LS.
In entrambe le fasi lo
Speaking sarà
oggetto di
un’attenzione
particolare grazie alla
presenza del docente
madrelingua.

Framework Europeo:
A. I liceo:
•
• comprendere e
usare espressioni di
uso quotidiano come•
soddisfare bisogni di
tipo concreto o per
scambi di
informazioni quali •
identità, occupazione,
ecc.
B. II liceo:
• riuscire ad utilizzare
e comprendere la •
lingua straniera in
situazioni
comunicative
gradatamente più •
complesse e varie a
seconda del contesto
in cui ci si trova.

B. II liceo:
I Fase
• sviluppare le
competenze
comunicative
individuate al livello
B1.
II Fase
• introdurre
gradualmente le
attività ed i contenuti
IGCSE che ben si
integrano con
l’insegnamento della
LS.
In entrambe le fasi lo
Speaking sarà
oggetto di
un’attenzione
particolare grazie alla
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fondamentali
•
• saper distinguere fra •
registro formale e
informale
• utilizzare le abilità di
studio per comprendere,
produrre testi
orali/scritti e interagire
• riflettere sulla lingua
straniera in un’ottica di
comparazione
interculturale e
interlinguistica
• riflettere sui propri
atteggiamenti in
rapporto all’altro in
contesti multiculturali
• imparare a saper usare
il dizionario bilingue e
monolingue

• semi strutturate
• libere

ASCOLTO
Comprendere messaggi orali•
di vario tipo in relazione a
diversi scopi comunicativi

•

•
PARLATO
Produrre messaggi orali per •
esprimersi nei vari contesti
comunicativi
•
•

LETTURA
Comprendere testi scritti

•

•

SCRITTURA
Produrre testi scritti di vario•
tipo in relazione a diversi
scopi comunicativi
•
•
•

UTILIZZARE E PRODURRE
TESTI MULTIMEDIALI

presenza del docente
madrelingua.
LISTENING
• understanding
specific facts from
announcements,
conversations and
interviews
• recognizing ideas,
opinions and
speaker’s attitude
• using appropriate
punctuation
SPEAKING
• having a
conversation on
familiar topics
• expressing personal
feelings and opinions
• communicating
clearly and with
accuracy
READING
• reading a variety of
pieces of writing
(texts)
• understanding the
main meaning (gist)

WRITING
• giving personal
information
• communicating
information
• using grammar and
vocabulary accurately
• writing articles,
letters and
summaries

Comprendere
•
messaggi orali su
argomenti di
•
interesse quotidiano,
personale e sociale

• comprendere le parole
di uso molto frequente •
• comprendere le
espressioni più semplici,
riferite a se stesso/a, alla
•
famiglia, al suo ambiente
• comprendere ed
•
eseguire brevi e semplici•
istruzioni
•

a) rispondere a
• domande del tipo
vero/falso e a scelta
multipla
• questionari
b) svolgere attività di
• completamento
• trasformazione
• ricomposizione

Sapere interagire in •
brevi conversazioni in
contesti relativi alla
propria vita di
•
relazione
•

• chiedere semplici
informazioni riguardo ai
bisogni immediati
•
• fornire informazioni •
personali
• esprimere semplici
opinioni su argomenti
noti

a) rispondere a domande
b) produrre
• dialoghi (role play)
• interviste
c) relazionare brevemente
su argomenti noti

Saper ricercare
•
informazioni
all’interno di brevi
messaggi su
argomenti di
interesse generale

• comprendere un testo
scritto di argomento
comune individuando al
suo interno informazioni
specifiche (tabelle,
brochures, mappe….) •
•
•

a) rispondere a domande
•del tipo vero/falso e a
scelta multipla;
• questionari
b) svolgere attività di
• completamento
• trasformazione
• ricomposizione

•

• saper scrivere
correttamente messaggi
brevi utilizzando
connettori per collegare
frasi e ampliare
•
l’informazione
•
• redigere brevi lettere •
personali
•

a) rispondere a questionari
b) completare frasi
c) comporre dialoghi
d) produrre
• messaggi brevi
• lettere personali
• resoconti
• riassunti

• conoscere e utilizzare•
specifici programmi
informatici

elaborare e presentare in
forma digitale semplici
lavori multimediali (testo,
suoni, immagini)

•

Scrivere
correttamente
semplici testi

•

Acquisire le
•
competenze nell’uso
delle nuove
tecnologie per
approfondire
argomenti di studio e
per realizzare
lavori/presentazioni
su argomenti di
interesse personale
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2) OPZIONE CLIT2.0
La sigla CLIT2.0 fa riferimento ad una pratica didattica innovativa, che alcuni docenti di discipline
classiche hanno iniziato ad attuare da alcuni anni, e riguarda l’insegnamento delle lingue antiche
con l’ausilio di una metodologia che si avvale del ricorso ai laboratori2.0. L’acronimo CLIT2.0,
coniato da una docente di latino e greco della scuola, infatti, equivale a Classical languages
Informatic Tecnology2.0 e sta ad indicare la pratica didattica di veicolare gli argomenti del latino e
del greco con una metodologia, soprattutto laboratoriale, che si esplica con l’ausilio delle TIC,
ossia esperendo nella pratica didattica i cosiddetti laboratori 2.0. Nell’Istituto, già prima delle
esortazioni e prescrizioni contenute nella legge 107, molti docenti di diverse discipline avevano
fatto ricorso al supporto della tecnologia informatica per facilitare, non solo i processi di
insegnamento - apprendimento, ma anche per promuovere la didattica del collaborazionismo e
dell’esplorazione, onde favorire l’acquisizione di competenze relative alle singole materie, ma
anche l’integrazione e il superamento di situazioni che potessero determinare l’insuccesso e
l’abbandono. Grazie ai corsi di formazione ed alle sollecitazioni provenienti dal Piano Nazionale
Scuola Digitale, anche alcuni docenti di Lingue classiche hanno iniziato a proporre i nuclei cognitivi
e le pratiche operative delle loro discipline con l’ausilio di piattaforme LMS, di piccoli segmenti di
coding, di toolkit, di attività di webquest, di digital storytelling e si sono sempre più appoggiati alla
peer education, alla flipped classroom ed alla metodologia EAS. Tali insegnanti hanno operato
queste scelte metodologiche nella convinzione che, utilizzare strumenti più vicini al quotidiano dei
ragazzi, sempre più comunemente designati come “nativi digitali”, potesse agire sulla loro
motivazione e potesse agevolare, non solo l’acquisizione di argomenti e operazioni, solitamente
considerati ostici e lontani, ma anche favorire le relazioni, rendere gli allievi costruttori del proprio
sapere e soprattutto indurli a gestire i dispositivi, anche personali e la navigazione su internet in
modo consapevole, sicuro e costruttivo.
L’opzione CLIT2.0 non comporta ore aggiuntive né costi a carico della famiglia; infatti, essa
sottintendendo una scelta metodologica, consisterà nell’affrontare, all’interno delle stesse ore
curriculari, in assetto prevalentemente laboratoriale, i segmenti conoscitivi ed applicativi con
l’ausilio di software ed hardware sicuri, free o forniti dalla scuola, ma sempre con la guida e la
supervisione costanti dell’insegnante.
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D) Progetti PON
PON GIA’ IN FASE DI ATTUAZIONE
1. FSE - Titolo: Obiettivo ragazzi
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base - Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.).
ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Numero e
Ore del
Titolo del modulo
tipologia
modulo
Destinatari
Conoscenza della lingua italiana con
Non meno di 20
riferimento agli elementi comuni alle
alunni,
altre lingue europee e agli elementi
30
appartenenti
linguistici determinati dal rapporto con
preferibilmente
l'ambiente
al primo biennio
Non meno di 20
alunni,
“Giocando” con l’Italiano
30
appartenenti
preferibilmente
al primo biennio
Non meno di 20
Biodiversità e aree protette: tutela,
alunni,
salvaguardia e valorizzazione del
30
appartenenti
territorio siciliano
preferibilmente
al primo biennio
Non meno di 20
alunni,
Conservazione e salvaguardia dei beni
30
appartenenti
naturalistici: uno sguardo verso il futuro
preferibilmente
al primo biennio
Non meno di 20
Parlare greco oggi
30
alunni
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Tipologia
Lingua madre

Lingua madre

Scienze

Scienze

Lingua straniera non
curriculare

Take a chance

Laboratorio di lingua e cultura araba

30

30

Matematica&Realtà – livello base

30

Matematica&Realtà – livello intermedio

30

Non meno di 20
alunni,
appartenenti
preferibilmente
al primo biennio
Non meno di 20
alunni
Non meno di 20
alunni,
appartenenti al
primo biennio
Non meno di 20
alunni

Lingua straniera

Lingua straniera non
curriculare
Matematica

Matematica

2. FESR – Titolo: Rinnovamento inclusivo
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 37944 del 12/12/2017 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione –
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della
società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. Sotto-azione 10.8.1.B1 Laboratori per lo sviluppo delle competenze di base
Il progetto prevede il Rinnovamento e l’adeguamento dell’aula multimediale della sede centrale
PON GIA’ APPROVATI E ASSUNTI IN BILANCIO DA COMPLETARE ENTRO L’ANNO
1. FSE – Titolo: Progetto: “Lo riconosco: mi Oriento con l’antico e riesco a scegliere per il
futuro”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017
“Orientamento formativo e rioorientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione
10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi,
universitari e lavorativi.
Il Progetto consta di 4 moduli :
- Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea
- Conosco il mondo del lavoro
- Laboratorio di approfondimento
- Laboratorio teatrale e di drammatizzazione scenico - musicale
1. FSE – Titolo: Palermo, la sua storia millenaria e i suoi tanti volti
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I –
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Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.
Il Progetto consta di 5 moduli :
- Palermo e i sentieri natura
- Palermo e le riserve naturali della sua provincia
- Territorio in versi, memoria e gesti
- Passeggiando per antichi quartieri. Le domus di Piazza della Vittoria: un tesoro nascosto
- Gli itinerari arabo-normanni di Palermo. Una piattaforma per l Educazione al Patrimonio
Culturale - ArtPlanner Scuole
2. FSE- Titolo : Uno studente ”cittadino globale”
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A
Competenze trasversali.
Articolazione del progetto
`IL CLASSICO ORTO”
(Educazione alimentare, cibo e territorio) – 60 ore- minimo 20 alunni del I biennio
- Cittadini di Palermo, cittadini del mondo
(Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza Attiva) – 60 ore-minimo 20 alunni di qualsiasi
classe
- Biodiversità e aree protette: tutela, salvaguardia e valorizzazione del territorio siciliano
(Educazione ambientale) – 30 ore – minimo 15 alunni (qualsiasi classe)
3. FSE – Titolo: Europe as us
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017
“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni
di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza
Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di
potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con
il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità
transnazionale
Si tratta di tre progetti, inerenti lo stesso avviso ma con sottoazioni differenti (il primo di 3 moduli ,
il secondo di 2 e l’ultimo di 1).
L’avviso vuole contribuire alla conoscenza che studentesse e studenti hanno dell’Unione Europea,
per permettere loro di prendere parte al dibattito con consapevolezza e fornire la possibilità di
costruire il futuro in cui vogliono vivere. I progetti afferenti l’avviso in oggetto vogliono altresì
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costituire una reale esperienza integrativa rispetto al percorso formativo. Gli interventi previsti
sono conseguentemente anche finalizzati al rafforzamento degli apprendimenti linguistici
attraverso azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità, anche a potenziamento
e complementarità con il Programma Erasmus +.
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 'Europe are us'
Il progetto si propone di attuare interventi formativi per lo sviluppo e l’ampliamento delle
competenze chiave europee per la cittadinanza e l’apprendimento permanente ed azioni
finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all'idea di Europa e di Unione europea. E'
articolato in tre moduli, ciascuno di essi propedeutico ed obbligatori per la realizzazione di due
moduli afferenti al progetto della sotto azione 10.2.3b ed uno relativo al modulo inserito nel
progetto della sottoazione10.2.3Citolo Costo
I destinatari, pertanto, sono 20 alunni, frequentanti gli ultimi tre anni della scuola secondaria di
secondo grado, in possesso di un livello di competenza linguistica della lingua inglese almeno A2 Per la sottoazione 10.2.3 C, i destinatari sono 15 alunni, frequentanti gli ultimi tre anni della scuola
secondaria di secondo grado, in possesso di un livello di competenza linguistica della lingua inglese
almeno B1 "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, certificato da un ente
riconosciuto a livello internazionale
Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL
Tipologia modulo Titolo Costo
Potenziamento linguistico e CLIL Europe are us
Potenziamento linguistico e CLIL L'arte si racconta
Il presente progetto, in connessione con quanto emerso dal RAV e in continuità con il Piano
dell'Offerta formativa dell'Istituto, propone percorsi didattici finalizzati a costruire l'identità
europea, attraverso il potenziamento dell'apprendimento linguistico con esperti madrelingua.
Consta di due moduli: uno prettamente linguistico e con l’obiettivo di raggiungere il livello B1; un
altro che affianca al potenziamento delle competenze linguistiche, la valorizzazione della
produzione artistica italiana ed il confronto con quella europea, nella salvaguardi a della tutela e
della curatela del patrimonio culturale.
Entrambi i moduli costano di 60 ore e sono affrontati attraverso metodologia didattiche
innovative; sono destinati a 20 allievi degli ultimi tre anni e valorizzano la dimensione
esperienziale, con percorsi di simulazione e sperimentazione aperti al territorio e produzioni
creative online
Riepilogo moduli - 10.2.3C Mobilità transnazionale 'Europe are us'
pologia modulo Titolo Costo
Mobilità transnazionale Europe are us
• Numero minimo dei partecipanti 15 allievi, di livello omogeneo individuati con prove oggettive e
parallele.
• Gli studenti devono possedere il livello B1 certificato e, con l’obiettivo di raggiungere il livello B2
o superiore.
Stage linguistico (inglese) di 21 giorni a Cipro, in aggiunta ad un possibile gemellaggio con una
scuola locale
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PON IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE
-

FSE: Imprenditorialità
FSE: Inclusione ed integrazione
FSE: Disagio seconda edizione
FSE: Competenze di base seconda edizione
FSE: Alternanza Scuola-Lavora seconda edizione

• Attività del C.I.C. e di Educazione alla Salute
1. Attività di prevenzione
Rivolte agli allievi, in collaborazione e con la consulenza degli operatori dei vari dipartimenti
dell’ASP, in particolare il dipartimento di Dipendenze Patologiche e il servizio di
Neuropsichiatria infantile con i quali all’occorrenza si attiveranno protocolli di collaborazione
per la realizzazione di progetti di educazione alla salute, di corretta alimentazione e di
prevenzione di MST.
➢
➢
➢
➢

Attività di sensibilizzazione su:
Alimentazione
Tabagismo, Alcolismo, Tossicodipendenze
AIDS, Sessualità e MST
GAP

2. Attività di ascolto e supporto
L’attività del C.I.C. si concretizzerà nell’attivazione dello sportello d’ascolto offerto ad allievi sia
in succursale che nella sede centrale, secondo un orario di sportello che sarà preventivamente
comunicato. Per eventuali criticità ci si avvarrà, su richiesta degli allievi e/o delle famiglie, della
consulenza del SERT e delle altre strutture del territorio.
3. Coordinamento attività di donazione
Con la collaborazione dell’AVIS e dell’ADVS si realizzeranno incontri per sensibilizzare gli allievi
maggiorenni, o prossimi ad esserlo, alla cultura della donazione.

• Scambi culturali, soggiorni studio, stage, viaggi di istruzione
Il liceo attiva scambi culturali bilaterali e partenariati multilaterali sia con le scuole europee che
con scuole di territori extraeuropei. Tali esperienze consentono agli studenti di proiettarsi verso la
realtà del mondo globalizzato e di sperimentare concretamente la loro condizione di cittadini
europei. Coinvolgono gli studenti e le loro famiglie e rappresentano uno dei momenti di maggiore
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valenza educativa per il reciproco rapporto di conoscenza a diversi livelli, linguistico, storico,
ambientale. Tramite la collaborazione con enti Onlus, che si occupano di mobilità individuale, e
con Intercultura, ai nostri studenti viene data l’opportunità di sperimentare un soggiorno di studio
all’estero con opzione trimestrale – semestrale – annuale. Inoltre, ogni anno, a tutte le terze classi
viene proposto uno stage linguistico, in alternativa al viaggio di istruzione, della durata di una
settimana, in Gran Bretagna.
Regolamento Viaggi di Istruzione, visite guidate e scambi culturali
(approvato nella seduta del collegio del 17/05/2018 e nella seduta del Consiglio di Istituto del
12/07/2018)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Art. 1 finalità
Art. 2 tipologia
Art. 3 destinatari
Art. 4 durata
Art. 5 organizzazione ed effettuazione
Art. 6 docenti accompagnatori
Art. 7 comportamento degli alunni
Art. 8 contributi per gli alunni
Art. 9 documentazione

Normativa relativa ai viaggi d’istruzione:
C.M N° 291 del 14-10-92 (disposizioni generali)
D.L N° 111 del 17-03-95 (pacchetti turistici)
C.M N° 623 del 2-10-96 (quadro generale per l’organizzazione e l’attuazione).
NOTA 2209/DEL 11/04/2012
NOTA MIUR DEL 03/02/2016 PROT.N°674
Art. 1 Finalità
I viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola,
pertanto non possono avere finalità ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono
tendere a precisi scopi sul piano didattico-culturale e devono anche contribuire a migliorare il
livello di socializzazione, tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione diversa dalla
normale routine scolastica. Devono, quindi, essere inquadrati nella programmazione didattica e si
configurano come esperienze di crescita della persona.
Art. 2 Tipologie
a) Viaggi di integrazione culturale finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore
conoscenza del Paese e anche della realtà di paesi esteri specie se trattasi di paesi aderenti
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all’U.E. Possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali varie ovvero
a concorsi che prevedono lo spostamento in una sede diversa da quella della scuola.
b) Viaggi in parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in
cui siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali, e progetti che
prevedono l’avviamento alla pratica sportiva.
c) Visite guidate o uscite didattiche: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso
complessi aziendali, mostre, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi
naturali. Possono essere effettuati in comuni diversi da quello dove ha sede la scuola, fermi
restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in ore notturne. Viaggi su
progetto approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF
d) Gemellaggi: le proposte dovranno pervenire entro la data di scadenza del PTOF e verranno
valutate dal D.S.
Art. 3 Durata dei viaggi e periodo di effettuazione

I viaggi di istruzione si effettuano non oltre il mese di aprile e hanno una durata massima di 6
giorni scolastici. Al divieto si può derogare solo per l’effettuazione, stage in UK, l’effettuazione di
viaggi connessi alla partecipazione a manifestazioni culturali di particolare valenza didattica e
oppure ad attività sportive scolastiche, nazionali ed internazionali, o a concorsi che comportino lo
spostamento in sedi diverse da quella della scuola. Su tali deroghe il DS valuterà le singole
proposte.
Art. 4 Destinatari

Le classi possono partecipare ai viaggi di istruzione anche per più anni di seguito, in quanto il
viaggio viene inteso come complemento dell’attività didattica secondo la tipologia di seguito
indicata:
• Siracusa – avviamento allo Sport - tutte le classi
• Viaggio in Magna Grecia o mete italiane per le seconde
• Stage linguistico - tutte le terze
• Grecia - tutte le quarte
• Capitali Europee - tutte le quinte
Nessun viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione della metà più uno
della classe. Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un documento di identificazione,
nonché, per i viaggi all’estero, di un documento valido per l’espatrio. Per gli alunni minorenni è
obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale sulla base di un
programma ben dettagliato, l’autorizzazione non è richiesta nel caso di alunni maggiorenni, ma le
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famiglie devono essere avvertite mediante comunicazione scritta. Per quest’ultimi si acquisisce
dichiarazione per la partecipazione.
Art. 5 Organizzazione ed effettuazione
I viaggi vengono proposti dai consigli di classe nella prima riunione del mese di settembre, previa
presentazione di un progetto, e approvati successivamente dagli organi collegiali. Ogni consiglio di
classe preparerà una scheda di progetto con i seguenti elementi:
• Meta
• Finalità culturali specifiche del viaggio e puntualizzazione del suo legame con il
lavoro scolastico.
• Numero approssimativo degli alunni partecipanti.
• Nominativi dei docenti accompagnatori almeno 2 per classe, possibilmente delle
discipline coerenti con le mete proposte (in mancanza di questa indicazione la
richiesta non viene presa in considerazione).
• Servizi richiesti (guide pullman ecc.).
Le mete con i relativi progetti proposti dai Consigli delle classi quinte saranno vagliate dal D.S. e
dalla Commissione Viaggi che selezioneranno soltanto le prime tre mete che hanno riportato
maggiori adesioni.
E’ opportuno che i consigli di classe tengano conto che non possono essere chieste alle famiglie
quote di partecipazione di rilevante entità o comunque tali da determinare situazioni
discriminatorie che vanificherebbero le finalità del viaggio. Pertanto vanno evitate le mete dal
costo eccessivo. Si ritiene opportuno fissare un limite di spesa 600 euro per i viaggi di istruzione,
750 per lo stage.
Il D.S. avvierà tutto l’iter procedurale necessario, coadiuvato dalla commissione viaggi per
l’aspetto organizzativo.
Il versamento del saldo sarà effettuato secondo gli accordi stabiliti con l’agenzia organizzatrice,
comunque tutta la quota dovrà essere versata prima della partenza. Tale somma potrà essere
rimborsata solo in presenza di sopravvenuti gravi impedimenti e documentati motivi; dal rimborso
sarà esclusa l’eventuale penale da versare all’agenzia.
Visite guidate ed uscite didattiche
I docenti organizzatori dell’uscita, previa autorizzazione del consiglio di classe e consenso dei
docenti che hanno lezioni durante la giornata, presenteranno la richiesta utilizzando l’apposito
modulo almeno 10 giorni prima per essere autorizzato dal DS.
Art. 6 Docenti accompagnatori
I docenti accompagnatori, nel numero previsto dalla normativa (1 ogni 15 alunni ) devono essere
individuati fra i docenti appartenenti alla classe, possibilmente in coerenza con la tipologia di
viaggio, o comunque fra i docenti del corso che hanno diretta conoscenza degli alunni. L’incarico
costituisce modalità di particolare prestazione di servizio e comporta l’obbligo di una attenta ed
assidua vigilanza degli alunni con assunzione di responsabilità. I docenti accompagnatori devono
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attenersi scrupolosamente al programma di viaggio. Al rientro i docenti sono tenuti a presentare al
D.S. una breve relazione conclusiva con le seguenti indicazioni:
• validità culturale dell’iniziativa, comportamento degli alunni, giudizio sui i servizi
resi dall’agenzia.
Art. 7 Comportamento degli alunni
Lo studente per l’intera durata del viaggio è tenuto a:
• mantenere un comportamento adeguato in tutte le circostanze;
• osservare scrupolosamente la regola del vivere civile, onde evitare qualsiasi
occasione di incidenti;
• rispettare gli orari e le scansioni previste nel programma;
• evitare ripetuti spostamenti e rumori eccessivi sui mezzi di trasporto;
• in albergo, dopo aver preso in consegna la camera assegnata, verificarne lo stato e
segnalare al docente accompagnatore tutti i guasti e i problemi riscontrati nel
momento dell’ingresso;
• considerare che tutto ciò che viene consumato nella camera (bibite del frigo,
telefonate) o che eventualmente venisse danneggiato, viene addebitato agli
occupanti al momento della partenza;
• non assumere iniziative diverse dalle indicazioni dei docenti, specialmente in ordine
a spostamenti autonomi e uscite serali. Quest’ultime potranno realizzarsi solo in
compagnia dei docenti accompagnatori che avranno dichiarato la propria
disponibilità al momento della consegna della nomina;
• osservare le disposizioni previste dal regolamento d’istituto che rimane in vigore
per l’intero periodo del viaggio.
Art. 8 Contributi
Il C.di.I, in relazione alla disponibilità finanziaria, stabilisce eventuali quote di semigratuità da
assegnare in base al reddito familiare debitamente documentato, al momento dell’adesione al
viaggio e valutato caso per caso dal D.S.
Art. 9 Documentazione

Per ogni viaggio la commissione dovrà essere predisporre la seguente documentazione:
a) l’elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
b) le dichiarazioni di consenso delle famiglie;
c) l’elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa
l’assunzione dell’obbligo della vigilanza;
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d) il preventivo di spesa e delle disponibilità finanziarie a copertura, con l’indicazione
delle eventuali quote poste a carico degli alunni;
e) il programma analitico del viaggio;
f) la dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici
dell’iniziativa;la precisazione che è stato sentito il parere del consiglio di classe;
g) la precisazione, per i viaggi organizzati per l’estero, che tutti i partecipanti sono in
possesso di documenti di identità validi per l’espatrio.

STAGE IN GRAN BRETAGNA
Integrazione ed approfondimento linguistico-culturale per le classi terze.
Motivazione dell’intervento
Il progetto di stage in Gran Bretagna, già presente nel Piano dell’Offerta Formativa quale
progetto storico della scuola, è stato concepito come approfondimento ed integrazione di
un’attività didattica concertata e portata avanti in classe nel corso dell’anno scolastico e che
prevede un soggiorno di 7/10 giorni in Inghilterra. Un soggiorno di studio all’estero, se mirato negli
obiettivi e ben integrato con le attività svolte in classe, è il modo migliore per approfondire ed
utilizzare conoscenze linguistiche e farle diventare operative in un immediato riscontro tra quanto
appreso e la realtà quotidiana del paese straniero in un reale ed efficace confronto di culture,
comportamenti, regole sociali, gusti ed abitudini. Il progetto, da molti anni operativo nell’Istituto e
sulla cui validità si è espresso più volte in termini lusinghieri il Consiglio di Istituto, ha ottenuto
anno dopo anno grande successo tra gli alunni e i genitori dei partecipanti e una ricaduta didattica
molto positiva.
Finalità generali coerenti con il PTOF
•

Stimolare l’apprendimento dei codici linguistici, in questo caso della L2.

•

Socializzazione fra alunni di classi diverse.

•

Creare motivazioni allo studio.

•
Prendere coscienza della appartenenza ad una comunità e sapere instaurare un corretto
rapporto tra esigenze individuali ed esigenze comuni.
•
Saper costruire una coscienza sopranazionale aperta alle istanze europee ed a quelle di una
società multiculturale.
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Obiettivi
1. Creare abilità di comunicazione in L2 tali da rendere lo studio della lingua competenza attiva
consapevole e spendibile nel contesto europeo della nostra società.
2. Fornire abilità di studio per la comprensione e l’apprezzamento del testo letterario come parte
integrante del percorso di formazione dell’allievo e per una comprensione più profonda della
cultura del paese straniero.
Piano di lavoro
A scuola durante il corso dell’anno fino al momento della partenza:
• rivisitazione e completamento delle competenze di base per una integrazione in lingua in
situazioni di uso quotidiano.
In Inghilterra durante il periodo di soggiorno da effettuarsi nel mese di Marzo/Aprile:
• Test d’ingresso secondo i parametri dettati dal Consiglio D’Europa e corrispondenti ai livelli:
C2; B1; B2; A2 (prima della partenza o all’arrivo nella scuola ospitante).
• Corso generale di lingua inglese ed attivazione delle competenze linguistiche apprese con
particolare attenzione all’interazione orale (ascolto, comunicazione orale, intonazione e
pronuncia durante le lezioni di mattina).
Luogo e durata del soggiorno all’estero
Una settimana o dieci giorni di soggiorno in Gran Bretagna presso famiglie inglesi selezionate con
cura dalla scuola che organizza il corso o in residenza in una località da concordare con
trattamento di pensione completa.
Corso di 20 ore di lezione di lingua inglese in classi di 10-15 allievi al mattino.
Il corso di lingua e la visita in una azienda da concordare con l’agenzia aggiudicatrice rendono
l’esperienza valida per il percorso di alternanza scuola-lavoro.

GEMELLAGGI E SCAMBI CULTURALI
A) Stage in Spagna
Stage di una settimana in una città della Spagna, con corso di lingua, attività culturali aggiuntive
ed escursioni organizzate.
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Un test di valutazione sarà sottoposto agli studenti in Italia, prima della partenza.
Durante il corso di lingua in Spagna (20 ore di lezione in una settimana), gli alunni saranno
distribuiti nelle classi in gruppi chiusi (da 7 a 10 studenti per classe), per approfondire tematiche
relative alla loro preparazione (dello stesso livello di lingua). Il corso sarà di mattina, a meno delle
necessità logistiche. In base all’orario di lezione, le attività e le ore di approfondimento linguistico
saranno di pomeriggio o di sera.
La scuola sede del corso è Centro di formazione accreditato dall’Instituto Cervantes.
B) Gemellaggio con il Liceo italiano di Barcellona
La scuola ha attivato, con il Liceo italiano di Barcellona “Amaldi”, un gemellaggio, che permetterà
agli studenti di mettere a confronto le città di Palermo e di Barcellona, approfondendo uno studio
realizzato da alcuni docenti universitari. Le classi che parteciperanno al progetto realizzeranno, alla
fine del percorso di approfondimento, un prodotto multimediale, che presenteranno agli studenti
della scuola spagnola nel corso di un viaggio di istruzione a Barcellona.
C) Scambio culturale con Liceo di Ostenda - Belgio
Progetto che prevede l’approfondimento di un tema letterario o culturale comune relativo alla
letteratura italiana o al mondo classico, tema sul quale gli studenti lavorano durante l’anno
scolastico, per poi presentare i risultati del proprio lavoro agli studenti del Liceo Petrus en Paulus
Campus Centrum di Ostenda, in Belgio, i quali, a loro, volta, presenteranno il proprio lavoro ai
nostri studenti nel corso della loro visita presso la nostra scuola. La lingua comune può essere
l’inglese o il francese. Gli studenti vengono accolti presso famiglie selezionate per tutta la durata
dello scambio (una settimana). Sono previste escursioni organizzate.
Destinatari: alunni delle classi quarte.
D) Gemellaggio con Atene
Gemellaggio con l'8 Ginnasio Chalandríou di Atene.
E) Progetto Sci & Natura
Il Liceo “Garibaldi” è scuola capofila nell’organizzazione di una iniziativa per l’avviamento alla
pratica sportiva della disciplina dello sci nelle Istituzioni scolastiche della Sicilia, iniziativa promossa
dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Il progetto nasce dall’esigenza di ampliare l’offerta formativa fornendo agli studenti un diverso
modo di accostarsi allo sport. L’obiettivo è quello di avviare gli studenti alla pratica dello Sci Alpino
e alla conoscenza del “mondo della montagna”.
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Le attività motorie in ambiente naturale hanno una forte valenza educativa: spesso
rappresentano, per quegli alunni che vivono in realtà metropolitane, l’unica occasione per
sperimentare concretamente il contatto con la natura, per riappropriarsi di quei suoni, colori,
odori, di quelle sensazioni che sono soffocate dal caos cittadino; attività che rappresentano inoltre
il luogo ideale per conoscersi meglio, superare le proprie paure, rafforzare il carattere, acquisire
senso di responsabilità, migliorare le proprie capacità. Infatti, attività sportiva e ambiente
naturale, combinati insieme, svolgono un alto livello d’integrazione e socializzazione.
Finalità
- Miglioramento della consapevolezza di sé e rafforzamento del carattere in vista della formazione
di una personalità stabile.
- Acquisizione di capacità e attitudini trasferibili al tempo libero.
- Favorire esperienze che portano a conoscere la natura e a rispettarla.
- Consolidamento della pratica motoria come costume di vita e mezzo di mantenimento della
salute.
- Favorire l’acquisizione di nozioni tecnico-motorie e pratiche dello sci, al fine di dare a ciascun
allievo la possibilità di migliorare la propria formazione psicomotoria.
Obiettivi affettivo-comportamentali
-

Conoscere le proprie potenzialità e i propri limiti.

-

Acquisire un miglior autocontrollo psicomotorio ed emozionale.

-

Sapere operare scelte adeguate alle diverse situazioni.

-

Socializzare ed interagire con gli altri.

-

Consolidamento del carattere e del senso civico.

Obiettivi psicomotori
- Miglioramento delle capacità condizionali, in particolare della resistenza e della forza veloce.
- Miglioramento della rapidità di azione.
- Miglioramento delle capacità coordinative generali: apprendimento motorio, controllo motorio,
adattamento e trasformazione.
- Miglioramento delle capacità coordinative speciale, di equilibrio, di combinazioni motorie, di
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orientamento, di differenziazioni spazio-temporali, e di destrezza.
Destinatari
Gli alunni di tutte le classi, anche senza alcuna esperienza in montagna.
Periodo
Una settimana nel periodo tra Gennaio e Marzo, per un numero di giorni non superiore a 6.
Conduttori attività
Le lezioni di sci si svolgeranno la mattina, con istruttori qualificati. Saranno tenute da Maestri
della scuola nazionale di sci alpino, con un impegno di 3 ore al giorno. Gli alunni saranno divisi per
gruppi, secondo i livelli di preparazione, e saranno accompagnati dai loro docenti, che faranno da
supporto ai Maestri. Studenti e accompagnatori dovranno avere una copertura assicurativa.
REGOLAMENTO MOBILITA’ STUDENTESCA INTERNAZIONALE INDIVIDUALE
Premessa
Visto il D.L.vo 17 ottobre 2005, n.226, art. 13, comma 1
Vista la Nota DG Ordinamenti Scolastici prot. 2787 20.04 2011, Titolo V
Visto il D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013
Vista la nota MIUR 10.04.13, prot. 843 reperibile nel link sottostante
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2014/09/LINEE-INDIRIZZO-MIUR-MARZO2013.pdf
Il liceo “G. GARIBALDI” riconosce l’importanza della dimensione internazionale all’interno dei
percorsi formativi. Il suo Piano dell’Offerta Formativa Triennale comprende di conseguenza
progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, virtuali o in presenza, tramite visite e
soggiorni di studio, e stage formativi all’estero in realtà culturali, sociali, produttive, professionali
che stanno sempre più caratterizzando e sviluppando spazi formativi “allargati” alla realtà europea
e più in generale al mondo globalizzato.
Art.1
Nell’ attuazione di tali iniziative si dovranno considerare:
– il riconoscimento degli studi effettuati all’estero per gli studenti italiani
– la comparazione delle discipline studiate per gli studenti italiani
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– l’ammissione all’anno successivo per gli studenti italiani
– l’ammissione alle classi per gli studenti stranieri
– la valutazione e la certificazione delle esperienze di studio sia per gli studenti italiani sia per gli
studenti stranieri.
Art.2
Le esperienze di mobilità studentesca internazionale dovranno prevedere:
1. l’inserimento nel PTOF delle modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e
capitalizzazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale;
2. la regolamentazione di procedure relative alle attività per assicurare trasparenza e coerenza
di comportamento fra i diversi consigli di classe dell’istituto;
3. la valorizzazione delle esperienze di scambi o di accoglienza di alunni stranieri all’interno delle
classi e della scuola ai fini di una crescita partecipata di tutte le componenti scolastiche;
4. l’individuazione di figure dedicate (referente/dipartimento per gli scambi, tutor).
Art.3
La validazione delle esperienze di mobilità studentesca internazionale dovrà basarsi su:
a) un’analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente, corredata
di indicazioni su attività didattiche da svolgere prima della partenza e durante il soggiorno
all’estero;
b) la proposta, per quanto riguarda il piano di studio italiano, di un percorso essenziale di
studio focalizzato sui contenuti fondamentali utili per la frequenza dell’anno successivo, evitando
di richiedere allo studente l’intera gamma di argomenti prevista dalla programmazione elaborata
per la classe. Ciò in particolare per le discipline che non sono comprese nel piano di studi
dell’istituto straniero;
c) l’indicazione da parte dell’istituto italiano di contatti periodici con lo studente per verificare
e supportare il lavoro che sta svolgendo.
Art.4
Il percorso di studio autonomo concordato deve essere finalizzato a facilitare il
reinserimento nell’istituto italiano, consentendo tuttavia al giovane di vivere l’esperienza di full
immersion nella realtà dell’istituto straniero. È importante che venga definito un monitoraggio a
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distanza e vengano fissate scadenze per l’aggiornamento delle informazioni, per dare il senso della
serietà di un impegno reciproco e per contribuire alla crescita dello studente attraverso
l’assunzione della responsabilità individuale.
Art. 5
Nel caso di mobilità non organizzata dall’istituto italiano, prima della partenza lo studente deve
fornire alla propria istituzione un’ampia informativa sull’istituto scolastico o formativo che intende
frequentare all’estero, sui relativi programmi e sulla durata della permanenza, in maniera tale che
l’istituto italiano sia messo in grado di conoscere il percorso di studio/formazione che sarà
effettuato dall’allievo all’estero.
Art.6
Al termine dell’esperienza all’estero sarà compito del Consiglio di classe valutare il percorso
formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e
presentata dall’alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle
attese come indicato nel Contratto Formativo.
Art.7
Il Consiglio di classe ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze
acquisite durante l’esperienza all’estero considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti
di forza.
Art.8
a) Il Consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere direttamente l’allievo alla classe
successiva. Sottopone, se ritenuto necessario, il giovane ad accertamento, che si sostanzia in un
colloquio sulle discipline non espressamente studiate all’estero, al fine di pervenire ad una
valutazione globale, che tiene conto anche della valutazione espressa dall’istituto estero sulle
materie comuni ai due ordinamenti. Tale valutazione permette di definire il credito scolastico
dell’alunno nell’ambito delle relative bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr.
Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011, Titolo V).
b) Oltre alle conoscenze e competenze disciplinari, gli istituti dovrebbero essere incoraggiati a
valutare e a valorizzare gli apprendimenti non formali ed informali, nonché le competenze
trasversali acquisite dagli studenti partecipanti a soggiorni di studio o formazione all’estero.
Questa forma di valutazione favorirebbe una connessione tra scuola e mondo del lavoro a
vantaggio degli studenti nell’ambito di un sistema nazionale di certificazione delle competenze,
anche attraverso l’individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali e informali (cfr.
D.L.vo n.13 del 16 gennaio 2013).
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Art.9
È in ogni caso escluso che la scuola possa sottoporre l’alunno ad esami di idoneità che sono
previsti dall’ordinamento per altre casistiche.
Art.10
Lo studente che ha conseguito un titolo di studio nell’istituto straniero sarà sollecitato a ottenere
dal Consolato italiano di riferimento la “dichiarazione di valore” del titolo, utile anche ai fini della
individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n.13 del
16 gennaio 2013.
Art.11
a) L’accoglienza di singoli alunni provenienti dall’estero da parte degli istituti secondari di

secondo grado per un periodo non superiore ad un anno scolastico e non finalizzato al
conseguimento di un titolo di studio, non è soggetta alle norme di cui all’art. 192 comma 3
del D. L. vo 16 aprile 1994 n. 297.
b) Protocolli di accoglienza creati dalla istituzione ospitante devono valorizzare la presenza di
studenti stranieri all’interno delle classi per favorire una crescita partecipata di tutte le
componenti scolastiche stimolando l’interesse e la curiosità per culture diverse dalla
propria.
c) Il Consiglio di classe deve essere consapevole che l’alunno straniero proviene da sistemi
scolastici con priorità e modalità educative, di apprendimento e di valutazione diverse dalle
nostre e non deve dare per scontato che lo studente sappia come inserirsi e cosa i docenti
si aspettano da lui non solo in termini di apprendimento, ma anche di comportamenti
quotidiani.
d) Il Consiglio di classe deve farsi carico di personalizzare al massimo il percorso formativo
tramite un Piano di apprendimento adeguato alle competenze dello studente straniero e
calibrato sui suoi reali interessi e abilità.
Art.12
a) Al fine dell’inserimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di permessi per
motivi di studio, l’istituto italiano acquisisce direttamente dalla scuola straniera di
provenienza dell’alunno interessato informazioni circa l’ordinamento e le modalità di
valutazione della scuola di provenienza, il piano di studi seguito dal medesimo ed eventuali
necessità specifiche.
b) Al termine del soggiorno l’istituto italiano rilascia un attestato di frequenza e una
certificazione delle competenze acquisite dall’alunno straniero.

170

c) Poiché i giovani in questione sono inseriti nelle classi e si configura, pertanto, un obbligo
di vigilanza anche nei loro confronti, l’alunno straniero deve essere garantito, per il periodo
di permanenza nell’istituto italiano, da polizza assicurativa che copra le spese per cure
mediche e ricoveri ospedalieri e i rischi derivanti da infortuni e da responsabilità civile per
danni e relativi oneri legali.
d) I cittadini comunitari che siano iscritti nel sistema sanitario nazionale del Paese comunitario
di residenza devono presentare gli appositi modelli direttamente alla A.S.L. competente nel
luogo di dimora in Italia. Gli alunni che non comprovino la copertura assicurativa di cui
sopra, devono contrarre idonea forma assicurativa al proprio ingresso in Italia.

• Le attività di Orientamento
L’orientamento va inteso come azione formativa mirante a mettere in grado i giovani di
orientarsi in una società complessa, di decidere il proprio futuro, di studente, lavoratore e
cittadino, e di partecipare attivamente negli ambienti scelti. In ogni caso l’orientamento e la
didattica orientativa diventano una componente strutturale dei processi educativi. L’intera attività
didattica durante il quinquennio dovrà essere svolta in modo tale da favorire il sorgere e il
consolidarsi nell’alunno di un’immagine di sé positiva e realistica, di un’adeguata visione del
mondo esterno e di un’autonoma capacità decisionale. Il coinvolgimento dell’alunno nell’azione
didattica, la pratica dell’autovalutazione, la partecipazione ad attività interdisciplinari, che
anticipano le modalità di svolgimento del lavoro adulto, l’acquisizione di un “personale metodo di
studio” rappresentano le indicazioni metodologiche necessarie ad un corretto processo di
orientamento (direttiva n. 478 del 6/8/97 e indicazioni contenute nella legge 107).
Continuità, Orientamento in entrata, Orientamento in itinere
Studi statistici e indagini scientifiche hanno dimostrato che indubbiamente attivare iniziative
finalizzate all'orientamento degli studenti, sollecitandoli a prendere coscienza delle proprie
possibilità e aspirazioni e a maturare scelte autonome e responsabili, possa rivelarsi utile per
ridurre la dispersione e gli insuccessi scolastici. Tuttavia, per ottenere risultati costanti ed efficaci a
breve e lungo termine e non limitare la didattica e la pratica orientative, è necessario partire dalla
consapevolezza che orientare non significhi solo far conoscere, dare informazioni, su diversi campi
disciplinari e professionali, per attivare comportamenti e scelte consapevoli, ma anche che
l’orientamento debba caratterizzarsi come pratica educativa, come processo formativo prima
ancora che come momento informativo. Né del resto si può ignorare l'importanza data dalla
legge 107 alla didattica orientativa, come elemento unificante e coagulante delle diverse attività
educative, in particolare laboratoriali, e come strumento di sensibilizzazione e di raccordo con le
famiglie, il territorio, gli enti statali e non che operano sul territorio stesso. L’orientamento,
dunque, nel nostro istituto, si configura, oltre che come momento informativo, soprattutto come
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un processo formativo e orientativo, finalizzato al riconoscimento consapevole delle attitudini, dei
desideri, degli obiettivi, degli strumenti e delle modalità attraverso cui intraprendere e realizzare
delle scelte e dei percorsi autonomi, basati sulle individuali peculiarità e sul rispetto delle esigenze
altrui.
Il lavoro di orientamento, supportato dall'impiego e dalla collaborazione con i ragazzi già
frequentanti l'istituto, dal costante coinvolgimento delle famiglie e da un lavoro di sinergia con le
figure strumentali preposte alla continuità ed all'Orientamento nelle scuole medie, si articola,
dunque, in verticale, coinvolgendo tutta la comunità scolastica e, in maniera differente in
relazione alle età e alle esigenze, gli studenti in ingresso dalle scuole medie e quelli già inseriti in
istituto. Pertanto la pratica e la didattica orientativa si esplicano attraverso i seguenti campi di
intervento, attraverso le azioni sinteticamente indicate per ciascun ambito:
•

Continuità con le scuole medie del territorio e non

-

Incontri continui, costanti e costruttivi con i referenti per la continuità e l'Orientamento delle
scuole medie.

-

Socializzazione dei risultati dei test di ingresso e/o dei primi dati relativi agli alunni provenienti
dalle singole istituzioni scolastiche.

-

Comunicazione dei risultati dei monitoraggi in itinere e finali.

-

Analisi dei risultati e pianificazioni di attività volte a rendere più efficace la didattica orientativa,
anche attraverso incontri individuali e collettivi con famiglie e allievi, esulanti da open day e
incontri puramente informativi.

-

Analisi dei risultati e pianificazioni di attività volte a rendere più adeguati i prerequisiti cognitivi e il
metodo di studio, anche attraverso la pianificazione di attività di potenziamento da realizzare in
comune o separatamente.

-

Realizzazione di progetti finalizzati al passaggio dalla scuola media al liceo classico.

-

Promozione e realizzazione del progetto Primi passi verso il mondo antico, laboratori propedeutici
allo studio delle lingue classiche.

-

Progettazione di attività educative comuni.

-

Sondaggi finalizzati al rilevamento dei bisogni, alle richieste del territorio, alla cognizione delle
attese di allievi e famiglie.
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-

Brevi cicli di seminari, a titolo gratuito, sulle utilità, le funzionalità, il valore delle lingue classiche
con possibilità di segmenti di lezioni pertinenti i principi più elementari delle strutture linguistiche
del greco.

-

Incontri con personale specializzato in orientamento, interno o esterno al Liceo, su richiesta delle
famiglie e dei referenti delle figure strumentali delle scuole medie.

•

Orientamento in entrata verso il nostro Liceo (per gli studenti del terzo anno delle scuole medie)

-

Predisposizione e creazione di una comunicazione dei docenti preposti alla figura strumentale, con
richiesta di incontri nei locali del liceo e delle scuole medie interessate.

-

Pianificazione e realizzazione di brochures informative sulle finalità dell'istituto, sul piano orario,
sulle attività e i corsi attivati, sulle aule e gli strumenti in dotazione al liceo, sui dati e gli indirizzi di
posta elettronica delle persone da contattare.

-

Realizzazione di materiale di promozione e di informazione di diverso tipo (video, brochures, rollup, agende, power point, vademecum, ecc., nonché inviti ad eventi organizzati dall’istituzione
scolastica).

-

Creazione e gestione di una pagina facebook per l'orientamento in entrata, finalizzata
all'informazione sugli incontri, sulle iniziative della scuola, sulla modulistica e al contatto con allievi
e famiglie delle scuole medie.

-

Partecipazione agli open day e agli incontri organizzati presso le scuole medie del territorio
cittadino e dei comuni limitrofi.

-

Collaborazione all’organizzazione, promozione e partecipazione alla Notte bianca dei Licei classici
e a qualsiasi iniziativa finalizzata alla presentazione dell’Istituto.

-

Organizzazione e realizzazione di open day nei locali del Liceo.

-

Attivazione sportello informativo, formativo, orientativo, con personale specializzato interno ed
esterno alla scuola (da Novembre a Luglio).

-

Attività di informazione, formazione, orientamento, con personale specializzato interno ed esterno
alla scuola, e di assistenza alla compilazione della domanda online tramite email ed altri canali
web di comunicazione e condivisione.

-

Progettazione, realizzazione e partecipazione ad attività didattiche educative comuni ad ordini di
scuole differenti.
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-

Progettazione e realizzazione, in collaborazione con i dipartimenti di latino e greco e di italiano e
latino, del progetto, in rete con le scuole medie aderenti e dell’Appendice in sede, Primi passi
verso il mondo antico, laboratori propedeutici per lo studio delle lingue classiche.

-

Progettazione e realizzazione, in collaborazione con i dipartimenti delle diverse discipline, di
progetti propedeutici e/o di potenziamento, in rete con le scuole medie aderenti e/o in sede.

-

Formazione e coordinamento degli allievi frequentanti l’istituto per le attività di promozione,
informazione, tutoraggio, accoglienza, condivisione destinate agli allievi delle terze medie.

-

Organizzazione e coordinamento di visite guidate dei locali del Liceo.

-

Organizzazione e coordinamento di segmenti didattici aperti a discenti delle scuole medie.

-

Partecipazione degli alunni delle scuole medie, in qualità di uditori, ad alcune delle lezioni
curriculari, secondo la disponibilità degli insegnanti.

•

Orientamento interno, o in itinere, per gli studenti del primo e del secondo anno

-

Progetto accoglienza: accoglienza degli allievi e dei genitori delle classi prime per aiutare gli allievi
nelle fasi iniziali e favorirne l’integrazione.

-

Rilevamento dei bisogni, delle aspettative e dei desideri dell’utenza, tramite interviste, incontri e
sondaggi rivolti ad alunni e famiglie.

-

Sportello formativo e orientativo, aperto a studenti e genitori, in orario antimeridiano e
pomeridiano, con personale specializzato interno ed esterno alla scuola.

-

Incontri con alunni delle prime e delle seconde classi in orario meridiano e antimeridiano.

-

Incontri periodici con le famiglie.

-

Supporto alle famiglie e agli allievi tramite email ed altri canali web di comunicazione e
condivisione.

-

Realizzazione di attività, anche creative, che favoriscano la presa di coscienza di sé, delle proprie
attitudini, dei propri obiettivi e che, oltre che all’integrazione e all’inclusione, educhino a scelte
consapevoli a medio e lungo termine (teatro, cinematografia, produzioni artistiche, musica,
fotografia, lettura, ecc.).

-

Realizzazione di incontri e attività, in collaborazione con i Consigli di classe, finalizzati alla
personalizzazione dell’apprendimento, alla metacognizione (sia in ambito cognitivo, sia
relazionale, sia motivazionale), all’autovalutazione.
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-

Collaborazione con allievi, Consigli di classe e genitori nel ricercare strategie adeguate ad
affrontare lo studio delle discipline e le eventuali difficoltà.

-

Progettazione e realizzazione, in collaborazione con i diversi dipartimenti, di progetti finalizzati al
recupero, al potenziamento, all’adeguamento del metodo di studio.

•

Analisi e monitoraggio degli alunni delle classi prime e seconde del liceo

-

Acquisizione ed analisi dei risultati dei test di ingresso; acquisizione ed analisi dei risultati
quadrimestrali; acquisizione ed analisi dei risultati intermedi; acquisizione ed analisi dei risultati
finali.

-

Monitoraggio, in itinere e finale, del grado di motivazione, dei processi integrativi e di
socializzazione, delle dinamiche ambientali, dei risultati, dei successi e degli insuccessi, dei nuovi
inserimenti e degli eventuali abbandoni, per gli studenti del primo e del secondo anno.

-

Analisi, in itinere e finale, dei risultati del precedente monitoraggio, con particolare attenzione alla
verifica della validità della didattica orientativa e delle cause di eventuali insuccessi, nuovi
inserimenti e abbandoni, per gli studenti del primo e del secondo anno.

-

Socializzazione dei risultati del monitoraggio e dell’analisi ai Consigli di classe, al Collegio dei
docenti, ai referenti per le scuole medie, anche attraverso l’elaborazione di tabelle e grafici
esplicativi.

-

Individuazione di strategie di intervento e azioni correttive.

-

Verifica dell’integrazione di tutti i soggetti, in particolare BES e stranieri, con individuazione di
strategie di intervento ed eventuali azioni correttive.
Per maggiori dettagli sull’intero progetto e su ciascun campo di intervento si rimanda al sito
www. Liceogaribaldi.it, sub voce “Continuità e Orientamento”.
Orientamento in uscita
Secondo la risoluzione del Consiglio europeo del 18/5/2004, “l'orientamento rimanda ad una
serie di attività che mettono in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita, di
identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in
materia di istruzione, formazione e occupazione nonché gestire i loro percorsi personali di vita nelle
attività di formazione, nel mondo professionale e in qualsiasi altro ambiente in cui si acquisiscono
e/o si sfruttano tali capacità e competenze.”
In linea con quanto affermato dal Consiglio europeo nella risoluzione del 18/5/2004, l’azione
orientativa da parte della scuola non può esaurirsi solo in un’attività di tipo informativo, ma
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l’aspetto formativo della progettazione di qualsiasi intervento di orientamento deve acquisire un
ruolo fondamentale. A tal fine è necessario, dunque, che gli insegnanti assumano l’orientamento
come parte integrante dei curricoli.
La didattica orientativa altro non è che la didattica ordinaria legata al curricolo, incentrata
sull’acquisizione di competenze finalizzate a favorire i talenti di ciascuno, mirata a tendere alunne
e alunni consapevoli di sé, capaci di auto orientarsi e in grado di assumere decisioni autonome e
responsabili.
La didattica orientativa, dunque, richiede che i docenti mettano in campo competenze di tipo
disciplinare, metacognitive, metodologiche, relazionali, di progettazione e di monitoraggio dei
processi formativi.
Se si vuole incidere sugli apprendimenti e sulla qualità formativa è necessario, dunque, fondare
la didattica sul curricolo organizzato per competenze che pone al centro la persona nella sua
complessità.
Quanto esposto si colloca nell’ambito sia della formazione scolastica sia dell’apprendimento
permanente tipico delle società complesse globalizzate in cui è importante costruire una varietà di
percorsi di apprendimento e in cui i saperi e le competenze sono risorse personali ma da
condividere con gli altri.
Il bilancio delle competenze, infine, consente di analizzare motivazioni, attitudini, conoscenze,
capacità, comportamenti da sviluppare in funzione del progetto di vita e lavorativo individuato e
mette a fuoco gli elementi del progetto professionale e i fattori che possono influire
favorevolmente sulla sua evoluzione.
In quest’ottica complessiva il progetto di orientamento del Liceo classico “G. Garibaldi”, che
riguarda il secondo biennio e il quinto anno, si sviluppa attraverso l’individuazione, da parte dei
dipartimenti disciplinari, di competenze trasversali e disciplinari che consentano ad alunne e
alunni di operare scelte consapevoli a medio e lungo termine. In particolare, nell’ambito del
raccordo tra scuola secondaria superiore e università viene sviluppata un’attività di orientamento
informativo e formativo sui diversi atenei italiani, sui corsi di laurea, sugli sbocchi professionali. In
dettaglio:
attività presso il Liceo:
1. ciclo di seminari, in collaborazione con la Scuola Politecnica dell'Università degli Studi di Palermo,
rivolti agli studenti del quarto e del quinto anno, dedicati a tre macro aree, "Architettura e
Ingegneria Civile", "Economia, Statistica e Business", "Ingegneria Industriale e dell'Informazione";
2. conferenze informative del Centro Orientamento e Tutorato dell’Ateneo di Palermo (COT) e
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simulazioni dei test d’ingresso, presso le aule dell’ateneo palermitano;
3. corsi propedeutici allo studio di alcune materie (corsi di Disegno tecnico, rivolti esclusivamente
alle classi del Liceo classico, organizzati dal Politecnico per gli studenti che hanno partecipato ai
test per accedere alla Facoltà di Architettura);
4. seminari informativi tenuti da docenti dell’Ateneo di Palermo e di altre Università italiane, in
particolare dell’Università Guido Carli LUISS che offre una borsa di studio a uno studente del liceo
che si è distinto per i risultati conseguiti nelle diverse materie.
Attività esterne al Liceo:
1. OrientaSicilia, fiera per l'Orientamento Scolastico Universitario e Professionale organizzata
dall’Associazione ASTER che offre agli studenti un’occasione di scambio e di confronto tra le
molteplici realtà formative a livello regionale e nazionale;
2. welcome week, settimana di eventi durante i quali vengono presentati l’Offerta Formativa e i
servizi messi a disposizione dall’Ateneo palermitano e si svolgono simulazioni delle prove di
accesso alle diverse Scuole universitarie.
Promozione delle eccellenze.
Partecipazione degli studenti migliori che frequentano il IV anno alle attività delle Summer School
presso alcune Università (Trento e Bolzano, Luiss, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa).
Inoltre è prevista la collaborazione tra il referente per l’orientamento in uscita e il referente per
le attività di alternanza scuola-lavoro.
Infine, sono stati programmati incontri periodici con la referente per l’Orientamento in uscita al
fine di accogliere le richieste, oltre che di alunne e alunni, anche dei genitori.
Il calendario di tali incontri può essere consultato nella sezione Orientamento in uscita del sito:
www.liceogaribaldi.it

• Inclusione e Bisogni Educativi Speciali (BES)
Il nostro Istituto si pone in un’ottica di accoglienza, attenzione e collaborazione verso gli alunni
con Bisogni Educativi Speciali e ritiene fondamentale la sinergia tra il personale della scuola e le
famiglie, gli operatori della Asl e gli Enti Locali.
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L'Istituto predispone un Protocollo di accoglienza per l’integrazione degli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) o altri Bisogni Educativi Speciali (BES), approvato dal Collegio dei
Docenti, che persegue le seguenti finalità:
•

garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti agli alunni con BES;

•

favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell’apprendimento, agevolando la piena
integrazione sociale e culturale;

•

ridurre i disagi formativi ed emozionali;

•

assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità;

•

formare ed informare il personale docente.
Il Protocollo si propone, inoltre, di:

•

definire pratiche comuni all’interno dell’Istituto e con le famiglie;

•

facilitare l’accoglienza e realizzare un proficuo percorso formativo per gli studenti con BES;

•

accompagnare gli studenti agli Esami di Stato.
Il Protocollo è uno strumento di lavoro soggetto a modifiche e integrazioni periodiche, in
relazione alle caratteristiche specifiche dei casi considerati.

• L’insegnamento secondo l’approccio metodologico CLIL
Si prevede, nelle classi quinte, l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera
secondo la metodologia CLIL, che, oltre a supportare l'apprendimento linguistico, introduce
importanti novità nel metodo didattico, aprendo in modo significativo ad una didattica
multimediale, cooperativa, laboratoriale, che conduce gli studenti ad un atteggiamento diverso e
più partecipato alla disciplina curricolare. La metodologia prevede l’integrazione fra il contenuto
disciplinare e la lingua straniera, potenziando quindi l’acquisizione di competenze linguistiche e
metalinguistiche, nonché l’esercizio di competenze cognitive e metacognitive coinvolte
nell’apprendimento in lingua straniera. Le attività potranno essere progettate in sinergia con le
esperienze di alternanza scuola-lavoro.
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• La progettazione organizzativa
Nella progettazione organizzativa vengono esplicitate le scelte di organizzazione e gestione, che
garantiscono la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF.
Organigramma Funzionale
PTOF - RAV -

Dirigente Scolastico

Collaboratori del DS

Valutazione Formazione docenti

Fiduciari della
Succursale

Orientamento in
entrata

Funzioni strumentali

Orientamento in
uscita

Inclusione e
benessere a scuola

Interculturalità

Fondamentale è l’articolazione dei diversi elementi organizzativi: le Funzioni strumentali
individuate dal Collegio dei docenti, i Collaboratori del Dirigente scolastico, i Coordinatori di classe,
i Responsabili di dipartimento, costituiscono i nodi di raccordo tra l’ambito gestionale e l’ambito
didattico, al fine di garantire la piena attuazione del Piano.
Lo staff del Dirigente Scolastico si compone di:
•

quattro docenti impegnati in attività di collaborazione continuativa;

•

due docenti con funzione di fiduciario della succursale.
Il Dirigente Scolastico nomina:

•

un docente coordinatore per ogni Consiglio di classe, con le funzioni di:
- presiedere, in sua assenza, le riunioni dei Consigli di classe;
- coordinare la programmazione della classe;
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- curare i rapporti con le famiglie;
- preparare i lavori del Consiglio di classe;
- proporre l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno;
•

un docente per ogni classe che svolge la funzione di segretario.
Il Dirigente Scolastico conferisce, inoltre, nomine a tempo determinato per attività di carattere
gestionale e amministrativo in base alle esigenze da lui individuate.

-

Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta Formativa (art. 30 del CCNL 27-7-2003)
Il Collegio dei Docenti, in relazione alle Aree di intervento individuate all’inizio dell’anno
scolastico, in coerenza con il POF, entro 15 giorni dall’inizio delle lezioni, elegge le Funzioni
Strumentali al POF con incarico annuale e rinnovabile, tra coloro che ne abbiano fatto domanda ed
abbiano dichiarato la loro disponibilità a frequentare specifiche iniziative di formazione e a
rimanere nella scuola per l’intera durata dell’incarico. Ogni funzione strumentale ha la
responsabilità della progettazione, del monitoraggio, della valutazione durante l’anno e della
valutazione finale relativa alla propria area per le ricadute sulla scuola.
Le aree individuate per l'a.s. 2018/2019 sono:

1. F.S. per la valutazione, la stesura del PTOF e del RAV e per la formazione e l’aggiornamento dei
docenti.
2. F.S. per il coordinamento di gestione delle attività di continuità per l’orientamento in entrata.
3. F.S. per il coordinamento di gestione delle attività di continuità per l’orientamento in uscita e il
rapporto con le Università e la promozione delle eccellenze.
4. F.S. per l’inclusione e il benessere a scuola.
5. F.S. per la realizzazione e gestione di stage, di progetti interculturali e progetti formativi d'intesa
con enti esterni.
-

Dipartimenti disciplinari
Il Collegio dei Docenti individua al suo interno otto dipartimenti:

➢ Lettere
➢ Storia e Filosofia
➢ Matematica e Fisica
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➢ Lingue straniere
➢ Scienze naturali
➢ Storia dell’Arte
➢ Scienze motorie e sportive
➢ Religione
con l’obiettivo di:
. favorire lo scambio di esperienze didattiche;
. potenziare la ricerca e l’innovazione metodologica per realizzare il successo formativo degli
studenti;
. formulare proposte al Collegio dei Docenti;
. organizzare incontri culturali.
-

Consigli di classe
Le funzioni del Consiglio di Classe sono stabilite dall’art. 5 del D. Lgs. 279/94.
Il Consiglio di Classe ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine
all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, e di agevolare i rapporti tra
docenti, genitori e alunni.
Ogni Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da 2 rappresentanti degli
studenti e da 2 rappresentanti dei genitori eletti annualmente. Il Consiglio di Classe è presieduto
dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore delegato. Le funzioni di segretario e di coordinatore
sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti del Consiglio stesso.
Il calendario delle riunioni del Consiglio di Classe è predisposto dal Dirigente su proposta del
Collegio dei Docenti.
I Consigli di Classe si riuniscono durante l’anno:

•

per procedere, sulla base di quanto programmato collegialmente, alla definizione degli obiettivi
dell’area deontologica (comportamento, rispetto dei tempi e dei compiti assegnati, partecipazione
ed impegno) e dell’area cognitiva (conoscenze, competenze, capacità);

•

per verificare ed eventualmente modificare la programmazione;

•

per le proposte di adozione dei libri di testo;
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•

per l’adesione ai progetti d’Istituto, deliberati dal Collegio dei Docenti;

•

nella sola componente docenti, per compilare le schede di informazione alle famiglie e per le
operazioni di scrutinio.

-

Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto di diritto da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio
nell’Istituto. È presieduto dal Dirigente Scolastico, che sceglie tra i docenti un segretario che
verbalizza le riunioni. Le sue funzioni sono stabilite dall’art. 7 del D. Lgs. 297/94.
Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne
faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Stabilisce anche i criteri generali per la
valutazione, in sede di scrutinio finale, degli studenti che siano stati promossi alla classe successiva
pur non avendo pienamente conseguito, in una o più materie, gli obiettivi cognitivi e formativi
previsti dal progetto educativo.

-

Consiglio d’Istituto e Giunta esecutiva
La composizione di questi due organi è stabilita dall’art. 8 del D. Lgs. 297/94.
Il Consiglio d’Istituto è un organo elettivo in cui sono rappresentati i docenti, gli studenti, i
genitori, e il personale ATA; ha un proprio regolamento che prevede le modalità con cui gli elettori
delle componenti rappresentate possono assistere alle sedute, compatibilmente con la capienza e
l’idoneità dei locali disponibili.
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di cui fanno parte di diritto il
Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che assume le
funzioni di segretario.

-

Comitato di valutazione
Il Comitato di valutazione è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da due insegnanti
eletti dal Collegio dei docenti e da un insegnante eletto dal Consiglio di Istituto, da un
rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli alunni eletti dal Consiglio di Istituto, da
un membro esterno nominato dall'USR.
Esso individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime un parere sul superamento
del periodo di formazione e prova del personale docente.

-

Il Nucleo di Autovalutazione d’Istituto
Il Nucleo di autovalutazione è presieduto dal Dirigente scolastico ed è formato da docenti
indicati dal Collegio docenti. Esso elabora il Rapporto di autovalutazione secondo le indicazioni del
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Sistema Nazionale di Valutazione, individua i punti di forza e i punti di debolezza della scuola, e gli
obiettivi strategici di miglioramento che trovano espressione nel Piano di miglioramento.
Il Nucleo conduce anche autonome indagini e rilevamenti sugli esiti e sui processi, al fine di
integrare i dati forniti dal Sistema Nazionale di Valutazione.
-

Assemblee studentesche e dei genitori
Il diritto di assemblea è sancito dagli artt. 12/13 del D. Lgs. 297/94.
Le assemblee degli studenti sono occasione di formazione e di partecipazione democratica ai
problemi della scuola e della società.

-

Assemblee di classe
Sono consentite una volta al mese, nei limiti di due ore di lezione, seguendo una rotazione del
giorno della settimana e delle ore; non possono avere luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
Devono essere richieste con domanda scritta al Dirigente scolastico almeno cinque giorni prima,
salvo casi eccezionali, dai due studenti rappresentanti di classe, che assumono i ruoli di presidente
e segretario. Nella richiesta devono essere indicati l’ordine del giorno, la data proposta per la
convocazione, l’assenso dei docenti interessati. La verbalizzazione viene fatta su apposito registro.

-

Assemblee d’Istituto
Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità
previste dagli articoli 12, 13 e 14 del T.U. del 16/4/94 n. 297.
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per
l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale
e civile degli alunni. La valenza formativa è sancita dalla legge, che ne riconosce il valore ai fini
della "formazione culturale e civile degli studenti", tanto da collocarle all'interno del curricolo
obbligatorio, e tuttavia la legge ne riserva la gestione all'autonomia e indipendenza del Comitato
studentesco. Esse concorrono, a pieno titolo, al computo dei giorni effettivi di lezione, e, in quanto
diritto degli studenti, non sono rimesse a facoltà discrezionale di alcun organo scolastico, se non il
Comitato studentesco.
L’assemblea d’istituto si tiene una volta al mese, fatta eccezione per l’ultimo mese di attività
didattica, durante tutte le ore di lezione della giornata. Si attua una rotazione dei giorni
settimanali. L’intervento dei docenti a scuola, nei giorni di svolgimento delle assemblee, si limita a
verificare la presenza, per classe, degli alunni. I docenti possono partecipare all’assemblea, nel
caso in cui sia richiesta la loro presenza, in qualità di ospiti. L’argomento e la data delle assemblee
sono proposti e votati dal Comitato Studentesco, organo inoltre garante della vigilanza e

183

dell’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea. La formalizzazione della
richiesta avanzata dal Comitato deve essere trasmessa al Dirigente Scolastico, almeno cinque
giorni prima della data prevista per la convocazione, accompagnata dall’Ordine del Giorno. In caso
di necessità, o di particolare urgenza, il Dirigente può consentire lo svolgimento dell’assemblea su
richiesta del Presidente del Comitato studentesco, o dei Rappresentanti degli studenti, con ridotto
tempo di preavviso, anche il giorno stesso. Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli
argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione dovrà essere comunicata e
approvata dal Consiglio d’istituto o dalla Dirigenza entro il giorno prima della convocazione
dell’assemblea. L’assemblea d’istituto si svolge, di norma, nel giardino o nella tensostruttura del
plesso scolastico. Essa potrà essere svolta nell’aula magna dell’istituto, soltanto se il numero dei
partecipanti non supererà quello previsto dalla capienza e dalle norme di sicurezza dell’aula.
L’assemblea dovrà occuparsi di eleggere un Presidente, che abbia il ruolo di moderare e gestire il
dibattito, e un segretario, che si occupi della stesura del verbale.
-

Assemblee dei genitori (di Classe e d’Istituto)
Sono convocate, rispettivamente, dai genitori eletti nei Consigli di Classe e dal Presidente del
Consiglio d’Istituto o dalla maggioranza dei rappresentanti dei genitori, eletti nei Consigli di Classe,
oppure da 300 genitori. Il Dirigente Scolastico autorizza la convocazione, i promotori ne danno
comunicazione mediante affissione dell’ordine del giorno all’albo.
Le riunioni si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. Le Assemblee dei genitori di Classe e
d’Istituto devono darsi un Regolamento, che viene presentato al Consiglio d’Istituto, inoltre
possono eleggere un proprio Comitato.

-

Comitato studentesco
È l’organo rappresentativo di tutti gli studenti dell’Istituto, costituito dai rappresentanti degli
studenti, due per classe, eletti all’inizio di ciascun anno scolastico. Dà pareri non vincolanti su
qualsiasi aspetto e problema della vita scolastica. Si riunisce in orario scolastico, una volta al mese,
su richiesta del suo presidente o della metà dei componenti, per stilare l’ordine del giorno e
proporre la data dell’Assemblea d’Istituto. Per la validità di ogni sua seduta è necessaria la
presenza della maggioranza dei componenti. Presidente e segretario sono eletti dal Comitato alla
prima convocazione, che si svolge su richiesta del rappresentante di classe più anziano.

-

Associazione degli studenti
Gli studenti hanno il diritto di:

•

presentare proposte relative all’attività scolastica;
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•

riunirsi nei locali dell’Istituto al di fuori degli orari delle lezioni, previa comunicazione scritta al
Dirigente scolastico;

•

proporre progetti culturali e formativi agli organi competenti;

•

redigere e diffondere comunicazioni che siano testimonianza della loro partecipazione alla società
civile (al fine di assicurare il rispetto delle leggi vigenti le comunicazioni devono essere
preventivamente sottoposte al vaglio del Dirigente Scolastico, che ne autorizza la pubblicazione).

-

Organo di Garanzia
Per garantire il diritto di difesa degli studenti le sanzioni disciplinari possono essere impugnate,
da parte di chiunque ne abbia interesse (genitori e studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione
della sanzione stessa, facendone istanza all'Organo di Garanzia, che deve esprimersi entro 10
giorni. Se l'Organo di Garanzia non si esprime entro tale termine, la sanzione si considera
confermata. Essa può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
L'Organo di Garanzia è composto da:
· il D.S. con funzione di presidente;
· 1 docente membro del Consiglio d’Istituto;
· 1 studente membro del Consiglio d’Istituto;
· 1 genitore membro del Consiglio d’Istituto.
Possono essere nominati membri supplenti, in caso di incompatibilità (qualora faccia parte
dell'Organo lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o dovere di astensione (qualora faccia
parte dell'Organo lo studente sanzionato o un suo genitore). Per la validità delle deliberazioni
devono essere presenti tutti i membri.
Svolge anche le seguenti funzioni:

-

invitare gli studenti al rispetto delle regole e aiutarli a migliorare il comportamento;

-

esaminare le situazioni di disagio degli studenti;

-

vigilare sull'applicazione del Codice di comportamento della comunità scolastica.
La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto degli Studenti e delle
Studentesse, e sue recenti modifiche (D.P.R. n. 235 del 21-11-07), e contro le sanzioni disciplinari
decise dall’istituto di appartenenza, è attribuita all’Organo di Garanzia Regionale composto da:
· Direttore dell'Ufficio scolastico regionale con funzione di presidente o un suo delegato;
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· due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali;
· tre docenti;
· un genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.

● La valutazione
L’attività di valutazione rappresenta un momento decisivo della vita scolastica, il termine di un
processo scandito dalla progettazione iniziale, dal monitoraggio in itinere e dalla verifica finale. I
docenti condividono i criteri riguardanti la valutazione del comportamento e i requisiti per
l’ammissione alla classe successiva elaborati e approvati dal Collegio dei docenti, che li sottopone
costantemente a verifica e ad eventuale aggiornamento. I criteri attinenti alle singole discipline
sono concordati sia a livello di programmazione dipartimentale sia nei singoli Consigli di classe.
La verifica e la valutazione stimano l’efficacia delle procedure del progetto di formazione, la
validità degli interventi degli insegnanti, mettono in evidenza gli eventuali elementi di disagio,
indicano come predisporre modalità di recupero. Al Collegio dei Docenti compete la verifica degli
esiti generali dell’approssimazione degli studenti agli obiettivi del progetto formativo; ai Consigli di
classe quella della programmazione didattico-disciplinare, elaborata all’inizio dell’anno scolastico.
Per verificare l’acquisizione delle conoscenze, competenze, abilità degli studenti, le verifiche
sono opportunamente differenziate, prevedono forme di produzione orale e scritta. I dati raccolti
attraverso le verifiche sono annotati sui registri personali dei docenti e subito comunicati agli
alunni, secondo quanto prescritto dal D.P.R. n° 249 del 24.06.98; essi sono parte integrante della
valutazione, che tiene conto dei seguenti fattori:
- accertamento dei prerequisiti attraverso test d’ingresso;
- frequenza scolastica;
- partecipazione al dialogo educativo;
- progresso in itinere;
- raggiungimento degli obiettivi necessari per il proseguimento degli studi;
- elaborazioni originali.
Nella valutazione si distinguono due momenti:
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1. valutazione formativa, per rilevare il grado di acquisizione di conoscenze, competenze,
capacità, in base alle quali predisporre eventuali strategie di recupero e correzioni in itinere del
percorso didattico;
2. valutazione sommativa, espressa in decimi negli scrutini trimestrali e finali, per verificare e
valutare i risultati raggiunti dagli studenti e avanzare previsioni per il proseguimento degli studi.
Credito scolastico e formativo
Riferimenti normativi:
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2;
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49;
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1.
Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il Collegio
dei Docenti ha deliberato:
Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. M. 99/2009 e
della nota in calce,tenendo conto,oltre che della media dei voti,anche dei seguenti elementi:
1)

a)

Frequenza delle lezioni

b)

Partecipazione al dialogo educativo

c)
Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del
P.T.O.F
d)
Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito
formativo)

Media
MEDIA 6

Banda
III anno7-8

Fascia
M=6

Criteri
In presenza di almeno
tre dei requisiti sopra
indicati

6.1≤M≤6.5

In presenza di almeno
tre dei requisiti sopra
indicati
In presenza di almeno
uno dei requisiti
indicati

IV anno 8-9
V anno 9-10
MEDIA 6/7

III anno 8-9
IV anno 9-10

6.51≤M≤7

V anno 10-11

187

MEDIA 7/8

III anno 9-10

7.1≤M≤7.5

IV anno 10-11

7.51≤M≤8

V anno 11-12
MEDIA 8/9

III anno 10-11

8.1≤M≤8.5

IV anno 11-12

8.51≤M≤9

V anno 13-14
MEDIA 9/10

III anno 11-12

9.1≤M≤10

In presenza di almeno
tre dei requisiti sopra
indicati
In presenza di almeno
uno dei requisiti
indicati
In presenza di almeno
due dei requisiti
indicati
In presenza di almeno
uno dei requisiti
indicati
In presenza di uno
dei requisiti indicati

IV anno 12-13
V anno 14-15

Di assegnare, in sede d’integrazione del giudizio finale ,in caso di esito positivo, il punteggio
minimo della banda di oscillazione agli alunni con giudizio sospeso in 2 o 3 discipline o ammessi
alla classe successiva per voto di consiglio. Nel caso sospensione in una sola materia, in presenza di
una votazione di piena sufficienza, il consiglio di classe può attenersi a quanto stabilito per i casi di
promozione nel mese di giugno.
2)

L’attribuzione del credito scolastico è regolata dalle disposizioni emanate dal Ministero
dell’Istruzione secondo la seguente tabella:
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I consigli di classe svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi,
la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente
(secondo quanto indicato nella sopra riportata tabella), verbalizzandone l’esito.
L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie
tramite i consueti canali di comunicazione scuola-famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun
alunno della nuova situazione.
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella, va
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche
l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo
educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. All’alunno che
è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un debito
formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione della
tabella. In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe
può integrare in sede di scrutinio finale dell’anno scolastico successivo il punteggio minimo
assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta

D. M. n. 5
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione ,Roma, lì 16 gennaio 2009
IL MINISTRO
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l’articolo 14, commi 1 e 2;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al
primo ciclo dell’istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l’art. 11, commi 1, 2, 3;
VISTO il decreto legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per
assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007/2008, e in particolare l’art. 1, comma 4;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria;
VISTA la nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1,
istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli
studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 2 del predetto decreto legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con
apposito Decreto il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli
studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;
TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera
purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio,
nonché l’elaborazione ed il rispetto di norme condivise;
CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della
convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di
appartenenza;
RAVVISATA l’urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei
propri diritti e doveri scolastici;
RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell’esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e
sostiene l’azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;

DECRETA
Articolo 1
Finalità della valutazione del comportamento degli studenti
1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all’art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di
apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della
convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna
istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della comunità
scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto
dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e
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valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata
come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva
dell’altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2
Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento
1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di
secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede
scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa (attività
ASL, viaggi di istruzione, stage, partecipazione a convegni, ecc.). La valutazione in questione viene espressa
collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall’anno scolastico 2008-2009,
concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge
30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o
all’esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto
in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo
articolo 4.

Articolo 3
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento
1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell’insieme dei
comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio (è necessario
evitare di creare automatismi), ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e
considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno, in relazione alle finalità di cui
all’articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento,
soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe,
esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto
delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot.
3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che
comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando
l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di
classe abbia accertato che lo studente:
a.
nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma
precedente;
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b.

successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema
disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare
un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità
educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica
dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione
dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al
comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l’elaborazione del Patto educativo di
corresponsabilità, sia l’informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri
figli.

Articolo 5
Autonomia scolastica
1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale previsti dal
presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell’Offerta formativa,
ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal
Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

LICEO GINNASIO STATALE “G. GARIBALDI”
PALERMO
Anno Scolastico 2018/19
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
INDICATORI
A. FREQUENZA E PUNTUALITÀ: numero di assenze, ritardi, ingressi alla 2h, uscite anticipate, giustificazione
delle assenze;
B. COMPORTAMENTO: rispetto degli altri, adesione ai principi e alle regole di convivenza, nei confronti dei
Docenti, personale ATA, Compagni, sia nelle attività curriculari sia in quelle extracurriculari;
C. PARTECIPAZIONE: intesa come collaborazione, confronto, interazione con Docenti e Compagni;
D. IMPEGNO: nel lavoro scolastico e nella puntualità delle consegne.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
VALUTAZIONE

10

9

8

INDICATORI
FREQUENZA
COMPORTAMENTO
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
FREQUENZA
COMPORTAMENTO
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO
FREQUENZA
COMPORTAMENTO
PARTECIPAZIONE
IMPEGNO

CONDIZIONI DI ATTRIBUZIONE
assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni delle assenze
eccellente, propositivo, responsabile
sempre attenta, interessata, costruttiva, collaborazione, confronto, interazione
proficua con compagni e docenti
lodevole completezza, autonomia e puntualità nei lavori assegnati
assidua, rispetto degli orari, puntualità nelle giustificazioni delle assenze
ottimo per responsabilità e collaborazione
attiva e propositiva
apprezzabile regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
regolare, assenze, uscite anticipate o ritardi saltuari
buono per responsabilità e collaborazione; sporadici episodi di distrazione e
richiami verbali all’attenzione; eventuale nota disciplinare occasionale
interessata e costante
assiduo, discreta puntualità nella consegna dei lavori assegnati
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regolare (ritardi e uscite anticipate secondo quanto previsto dal regolamento
d’istituto, qualche ritardo nelle giustificazioni delle assenze, numero limitato di
assenze)
COMPORTAMENTO Non sempre corretto, con ammonizioni ripetute anche in contesti extrascolastici
PARTECIPAZIONE
sufficiente
IMPEGNO
regolare, nel complesso puntuale lo svolgimento delle consegne
irregolare, ripetuti ritardi e uscite anticipate, tardiva consegna delle
FREQUENZA
giustificazioni
poco corretto nei confronti dei Docenti, dei Compagni e del personale della
scuola con ammonizioni verbali e scritte e qualche sanzione con allontanamento
COMPORTAMENTO dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 6 giorni(purché
accompagnata dalla consapevolezza della propria mancanza e dalla volontà di
rivedere il proprio comportamento)
PARTECIPAZIONE
discontinua e dispersiva
IMPEGNO
limitato, poco interesse per le attività didattiche
Mancato rispetto dei doveri previsti dall’art.4 commi 9, 9 bis, 9 ter dello statuto delle Studentesse e
degli Studenti (D.M 5 16/01/09 art.4) e dal regolamento d’istituto ovvero:
• offese particolarmente gravi e ripetute alla persona ed al ruolo professionale del
personale della scuola
• gravi e ripetuti comportamenti ed atti che offendono volutamente e gratuitamente
personalità e convinzioni della scuola
• danni intenzionalmente apportati ai locali, strutture e arredi, palesemente riconducibili ad
atto vandalico
• episodi che turbano il regolare svolgimento della vita scolastica
• sospensione di 15 giorni
• successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria l’alunno
non dimostra concreti e apprezzabili cambiamenti nel comportamento tali da evidenziare
un sufficiente livello di miglioramento nel percorso di crescita e di maturazione in ordine
alle finalità educative di cui all’articolo 1 del suddetto decreto
FREQUENZA

7

6

5

Documentazione dei processi di apprendimento, monitoraggio e valutazione dei risultati di
apprendimento nelle forme e gli strumenti approvati nella seduta del collegio dei docenti del
23/10/2018, nel rispetto del DPR 122/2009
Primo biennio
Materia

Tipologia di verifiche

Lingua Italiana

Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Riassunti, parafrasi,
testi descrittivi
e argomentativi, temi di

Numero minimo di prove
(scritte/orali/pratiche)
2 scritte
2 orali

2 scritte
2 orali

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
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Calendarizzazione
1° quadrimestre

2° quadrimestre

ordine generale, analisi del
testo, relazioni.
Geostoria

Latino

Greco

Lingua
Straniera

Prove d’ingresso sulle
competenze trasversali; test a
risposta chiusa, binaria o
multipla, e test a risposta per
completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata; riassunti,
parafrasi, testi descrittivi e
argomentativi, temi di ordine
generale; relazioni;
costruzione di mappe
concettuali; dibattito e
colloquio individuale;
presentazioni di lavori
individuali e/o di gruppo.
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Traduzione di singole frasi e
traduzione di brani di
lunghezza variabile secondo la
tipologia della seconda prova
prevista dall’Esame di Stato.
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Traduzione di singole frasi e
traduzione di brani di
lunghezza variabile secondo la
tipologia della seconda prova
prevista dall’Esame di Stato.
Prove strutturate, semistrutturate, libere/guidate e

secondo le varie strutture
*
2 prove scritte e/o orali

1° quadrimestre

2 prove scritte e/o orali

2° quadrimestre

2 scritte
2 orali

1° quadrimestre

2 scritte
2 orali

2° quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
*
2 scritte
2 orali

2 scritte
2 orali

1° quadrimestre

2° quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
*
2 scritte
2 orali
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1° quadrimestre

(Inglese)

Matematica

Scienze

Scienze
motorie e
sportive

audio-orali per
l’accertamento delle funzioni
e competenze linguisticocomunicative (tipologia dal
livello A2 a B1 CEFR)
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla; test a risposta a
completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Esercizi di verifica delle
competenze.
Problemi tratti da contesti
quotidiani.
Costruzione di modelli.
Interventi spontanei o guidati.
Esposizioni orali.
Lezioni dialogate. Colloqui.
Relazioni e/o ricerche.
Esercizi testuali.
Prove individuali e/o
collettive attraverso percorsi
strutturati, circuiti, giochi
codificati e non, test.

2 scritte
2 orali

2° quadrimestre

2 scritte
1 orale

1° quadrimestre

2 scritte
1 orale

2° quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
indicate
2 prove orali

1° quadrimestre

2 prove orali

2° quadrimestre

2

1° quadrimestre

2

2° quadrimestre

**

* ORALE
per tutte le discipline è ammesso il ricorso alla verifica scritta ad integrazione della verifica orale
** Gli allievi esonerati dalla parte pratica per quanto riguarda l’area psico-motoria della griglia
verranno valutati in relazione alle conoscenze teoriche delle capacità coordinative, condizionali e
dei gesti tecnici unitamente all’esito dell’eventuale coinvolgimento in compiti di arbitraggio, giuria,
ecc.
Secondo biennio e quinto anno
Materia
Lingua Italiana

Tipologia di verifiche
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata; trattazioni

Numero minimo di prove
(scritte/orali/pratiche)
2 scritte
2 orali

2 scritte
2 orali
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Calendarizzazione
1° quadrimestre

2° quadrimestre

sintetiche di argomento
letterario.
Tutte le tipologie di prima
prova previste dall’Esame di
Stato.
Latino

Greco

Lingua
Straniera
(inglese)

Storia ed
educazione
civica

Filosofia

Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Traduzione di singole frasi e
traduzione di brani di
lunghezza variabile secondo la
tipologia della seconda prova
prevista dall’Esame di Stato.
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Traduzione di singole frasi e
traduzione di brani di
lunghezza variabile secondo la
tipologia della seconda prova
prevista dall’Esame di Stato.
Prove strutturate, semistrutturate e audio-orali per
l’accertamento delle
competenze linguisticocomunicative (tipologia a
partire dal livello B1+ CEFR)
Verifiche orali: Esposizioni,
Colloqui, Interventi spontanei
e/o guidati; Verifiche scritte (a
discrezione del docente):
trattazioni sintetiche, Quesiti a
risposta aperta e/o
Questionari.
Verifiche orali: Esposizioni,
Colloqui, Interventi spontanei
e/o guidati; Verifiche scritte (a

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
*
2 scritte
2 orali

2 scritte
2 orali

1° quadrimestre

2° quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
*
2 scritte
2 orali

2 scritte
2 orali

1° quadrimestre

2° quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
*
4 valutazioni di cui minimo 1
scritta

1° quadrimestre

4 valutazioni di cui minimo 1
scritta

2° quadrimestre

2 orali

1° quadrimestre

2 orali

2° quadrimestre

2 orali

1° quadrimestre
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Matematica

Fisica

Scienze

Storia dell’Arte

Scienze
motorie e
sportive

discrezione del docente):
trattazioni sintetiche, Quesiti a
risposta aperta e/o
Questionari.
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla, e test a risposta
per completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari.
Esercizi di verifica delle
conoscenze.
Problemi tratti da contesti
quotidiani.
Costruzione di modelli.
Test a risposta chiusa, binaria
o multipla; test a risposta a
completamento; test a
risposta aperta breve e
questionari a risposta aperta
di lunghezza più ampiamente
delimitata.
Esposizione e rielaborazione
dei contenuti acquisiti
verificabili tramite:
colloqui individuali o di
gruppo, interventi spontanei o
guidati.
Esposizioni orali.
Lezioni dialogate, colloqui.
Relazioni e/o ricerche.
Esercizi testuali.
Verifiche orali e/o scritte per
l'accertamento delle
conoscenze e delle
competenze attraverso
colloqui, test, prove
strutturate e semistrutturate.
Prove individuali e/o collettive
attraverso percorsi strutturati,
circuiti, giochi codificati e non,
test.

2 orali

2° quadrimestre

2 scritte
1 orale

1° quadrimestre

2 scritte
1 orale

2° quadrimestre

Le prove scritte sono
liberamente organizzate
secondo le varie strutture
indicate
2 scritte
1 orale

1° quadrimestre

2 scritte
1 orale

2° quadrimestre

2 orali

1° quadrimestre

2 orali

2° quadrimestre

2

1° quadrimestre

2

2° quadrimestre

2

1° quadrimestre

2

2° quadrimestre

**

* ORALE
per tutte le discipline è ammesso il ricorso alla verifica scritta ad integrazione della verifica orale
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** Gli allievi esonerati dalla parte pratica per quanto riguarda l’area psico-motoria della griglia
verranno valutati in relazione alle conoscenze teoriche delle capacità coordinative, condizionali e
dei gesti tecnici unitamente all’esito dell’eventuale coinvolgimento in compiti di arbitraggio, giuria,
ecc.
Certificazione delle competenze al termine del primo biennio
Analisi competenze in uscita al primo biennio Certificazione delle competenze relative
all’assolvimento dell’obbligo d’istruzione nella scuola secondaria superiore – classi seconde (D.M.
n. 139/2007 e D.M. 927/2010)
Agli studenti che abbiano assolto all’obbligo scolastico viene rilasciata una certificazione dei
saperi e delle competenze acquisite con riferimento agli assi culturali che costituiscono tale
obbligo:
1.

asse dei linguaggi (Lingua Italiana, lingua straniera, altri linguaggi)

2.

asse matematico

3.

asse scientifico – tecnologico

4.

asse storico sociale.

Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono acquisite dallo studente
con riferimento alle 8 competenze chiave di cittadinanza (1. imparare ad imparare; 2. progettare;
3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in modo autonomo e responsabile; 6.
risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8. acquisire e interpretare
l’informazione).
1.

asse dei linguaggi (Lingua Italiana, lingua straniera, altri linguaggi)

Ambito disciplinare: Lingua Italiana
COMPETENZE DI BASE
•
Padroneggiare gli strumenti espressivi e 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

Ambito disciplinare: Lingua straniera
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COMPETENZE DI BASE
• Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi
2.

asse matematico

COMPETENZE DI BASE
•
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole
anche sotto forma grafica
•

Confrontare e analizzare figure geometriche, individuandone 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
3.

asse scientifico – tecnologico

COMPETENZE DI BASE
•
Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e 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
4.

asse storico sociale

COMPETENZE DI BASE
•
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica
attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra 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
La definizione dei livelli di competenza è parametrata secondo una scala su tre livelli indicata nel
certificato stesso: livello BASE, livello INTERMEDIO, livello AVANZATO. Nel caso in cui il livello base
non sia stato raggiunto è riportata la dicitura “livello base non raggiunto”.
livello BASE: Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze e abilità essenziali e di sapere applicare regole e procedure fondamentali
livello INTERMEDIO: Lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note,
compie scelte consapevoli, mostrando di sapere utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
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
Al fine di certificare le competenze nei vari ambiti disciplinari saranno prese in considerazione:
• Prove scritte e/o orali curricolari
• Osservazione anche in situazioni informali
• Attività laboratoriali
• Prove per classi parallele

• Le attività di recupero
Vista la normativa vigente: D.M.80/07; O.M. 92/07
il Collegio dei Docenti delibera i seguenti criteri didattico-metodologici per le attività di recupero,
inserite nel P.T.O.F.
Le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell’offerta formativa
che ogni istituzione scolastica predispone annualmente (Art. 2 O.M. 92/07)
Alla conclusione della valutazione intermedia (scrutini primo quadrimestre), si comunica alle
famiglie, contestualmente alla pagella, la delibera del Consiglio di classe relativa alle carenze
formative riscontrate, per le quali il Consiglio ha individuato la tipologia di recupero
ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione
formale (Art4 OM 92/07)
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Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell’anno scolastico, i docenti delle
discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento
delle carenze riscontrate (Art. 5 OM 92/07).
Le attività possono essere:
a.
recupero curriculare che effettua lo stesso Docente durante l’attività didattica
antimeridiana;
b.

recupero autonomo: studio personale.

c.
recupero extracurriculare: per gli alunni del biennio si attivano corsi pomeridiani (art 2,
comma 9, OM 92/07) per gruppi di studenti, che hanno dimostrato carenze gravi (votazione ≤ 4)
nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele (min 10-max 15 studenti).
Per gli alunni con molte insufficienze il Consiglio di classe, considerate le effettive possibilità di
recupero, individua al massimo tre corsi da frequentare.
Il Docente incaricato di svolgere attività di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi
diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i Docenti della disciplina degli alunni del
gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell’attività di recupero agli specifici
bisogni formativi di ciascun alunno (art2, comma 8, OM 92/07). Le verifiche saranno svolte entro la
seconda decade di marzo 2019 a cura del Docente che tiene il corso e che trasmetterà il registro
dell’attività e gli esiti al Docente curriculare.

CRITERI PER ATTIVAZIONE CORSI IDEI
Tenuto conto del trend delle sospensioni di giudizio negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018 di seguito riportati
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Percentuali di sospensioni di giudizio per materia
A.S. 2017/18
3%

15%

9%

Italiano 9%
22%

Latino 22%

Greco 28%

13%

Geostoria 1%
1%

Storia 2%

2%
1%

Filosofia 1%
Inglese 13%

28%

Matematica 15%
Arte 3%

Legenda
Campione: 104 sospensioni di giudizio
Unità statistica: singola sospensione di ogni alunno
Percentuale calcolata come: N.sospensioni per materia/N.Sospensioni totali X 100

Percentuali di sospensioni di giudizio per materia :
2016/17
8%

4%

11%

25%

Italiano 4%

Latino 25%

11%

Greco 31%

Geostoria 3%
8%

Storia 5%

Filosofia 8%

3%

31%

5%

Inglese 11%

Matematica 11%
Arte 8%

Legenda
Campione: 170 sospensioni di giudizio
Unità statistica: singola sospensione di ogni alunno
Percentuale calcolata come: N.sospensioni per materia/N.Sospensioni totali X 100
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Percentuali di sospensioni di giudizio per materia
2015/16
2%
11%

2%

8%

Italiano 8%
23%

11%

Latino 23%
Greco 34%

Geostoria 3%

4%

Storia 2%

Filosofia 4%

2%

Inglese 11%

3%

34%

Matematica 11%
Scienze 2%

Arte 2%
Legenda
Campione: 240 sospensioni di giudizio
Unità statistica: singola sospensione di ogni alunno
Percentuale calcolata come: N.sospensioni per materia/N.Sospensioni totali X 100

Si propone l’attivazione dei corsi IDEI per gli studenti del biennio che hanno riportato
insufficienze gravi (voto ≤ 4) per le seguenti materie nell’ordine:
GRECO
LATINO
MATEMATICA
INGLESE
ITALIANO (in quanto funzionale alle altre discipline)
MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCRUTINI INTERMEDI E FINALI
Vista la normativa vigente.
Viste le singole programmazioni disciplinari dove sono esplicitate le tipologie e le forme di verifica
in itinere, le modalità ed i criteri di valutazione anche per la valutazione intermedia vengono
formulate mediante voto disgiunto solo per le discipline: ITALIANO, LATINO, GRECO, per tutte le
altre materie voto unico.
Visti i criteri per l’attribuzione della valutazione sul comportamento.
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Visti i criteri e le modalità per l’attribuzione del credito.
Visto il P.T.O.F.
Viste le programmazioni dei Consigli di Classe.
Verificato che sono state adottate modalità e forme di verifica adeguate e funzionali
all’accertamento degli obiettivi e dei risultati di apprendimento.
Verificato che le tipologie e forme di verifica utilizzate in itinere sono state preventivamente
esplicitate così come i criteri di valutazione adottati al termine di ogni periodo valutativo.
Ritenuto che esistono le condizioni per assicurare criteri di coerenza, motivazione, trasparenza e
documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio
Il Collegio dei Docenti
adotta le seguenti modalità per lo svolgimento, in ogni periodo valutativo, degli scrutini intermedi
e finali:
SCRUTINI INTERMEDI
Il Consiglio di classe, fatte proprie le delibere collegiali sopra dette, procede alle operazioni di
scrutinio.
Il Docente propone il voto, della materia di competenza, come espressione di sintesi valutativa
fondata su una pluralità di prove di verifica adottate in corrispondenza di diverse attività
didattiche.
Il Docente coordinatore propone il voto sul comportamento.
Il Consiglio di classe delibera tutte le singole valutazioni e, nel caso di carenze formative, di
indicare le attività di sostegno/recupero, nei tempi e nei modi definiti dal Collegio dei Docenti, da
comunicare alla famiglia contestualmente alla pagella del primo quadrimestre.
Il superamento delle carenze verrà verificato nel primo periodo del secondo quadrimestre e i
risultati di tali verifiche saranno tempestivamente comunicati alle famiglie.
SCRUTINI FINALI
Il Consiglio di classe, fatte proprie le delibere collegiali sopra dette, procede alle operazioni di
scrutinio.
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Il Docente propone il voto, della materia di competenza, come espressione di sintesi valutativa
fondata su una pluralità di prove di verifica adottate in corrispondenza di diverse attività
didattiche.
Il Docente coordinatore propone il voto sul comportamento.
Il Consiglio di classe delibera tutte le singole valutazioni.
Il Consiglio di classe per gli alunni del triennio delibera il credito scolastico secondo i criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti.
Il Consiglio di classe procede alla
-ammissione alla classe successiva:
a.

per gli alunni che conseguono una votazione ≥ 6 in tutte le materie e nel comportamento

b.
per gli alunni che, in presenza di qualche piccola incertezza sul rendimento compensata
dall’impegno profuso, possono beneficiare del voto di consiglio
- sospensione dello scrutinio rimandando la sua effettuazione prima dell’inizio dell’a.s. successivo
La sospensione dello scrutinio va deliberata per gli studenti che presentano non più di tre
valutazioni insufficienti ma che possono, secondo il Consiglio di classe, superare le carenze
formative entro il termine dell’anno scolastico.
In tal caso la scuola comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal Consiglio di classe con il
resoconto dettagliato sulle carenze dello studente, ed indica le attività di sostegno/recupero, nei
tempi e nei modi definiti dal Collegio dei Docenti.
- non ammissione:
a.
per gli studenti che presentano più di tre valutazioni gravemente insufficienti e che,
secondo il Consiglio di classe, precludono la possibilità di superare le carenze formative entro il
termine dell’anno scolastico
b.
per gli studenti che conseguono una valutazione sul comportamento inferiore a sei decimi,
indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
ESCLUSIONE DALLO SCRUTINIO FINALE
Per gli studenti che non hanno conseguito il numero minimo di ore di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, che comporta quindi la non ammissione alla classe successiva o
all’esame finale.
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AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO
Per gli studenti che conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina di
studio e nel comportamento. I Consigli di classe procederanno ad una valutazione complessiva
dello studente che tenga conto delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno
del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare
eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l’esame di
Stato.
NON AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO
c.
per gli studenti che presentano un quadro complessivo gravemente insufficiente, con
particolare riferimento alle materie caratterizzanti il corso di studi, e che hanno mostrato uno
scarso impegno ed una partecipazione discontinua alle attività didattiche
d.
per gli studenti che conseguono una valutazione sul comportamento inferiore a sei decimi,
indipendentemente dai voti conseguiti nelle varie discipline di studio.
Le delibere di non ammissione, puntualmente motivate, verranno comunicate per iscritto alle
famiglie.
INTEGRAZIONE DELLO SCRUTINIO FINALE (O. M 92/07 art.8)
Le operazioni di verifica e di integrazione si svolgeranno a partire dall’ultima settimana di agosto.
Articolo 8
Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente
documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno
luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono
concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito
dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l’assistenza di altri
docenti del medesimo consiglio di classe (Esse si svolgono con le medesime modalità di cui al
precedente art. 5 comma 1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso
dell’anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad
accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di realizzazione delle
succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle
discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche
e/o orali).
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3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell’attività di recupero che si connota per il
carattere personalizzato degli interventi, la novità dell’approccio didattico e i tempi di
effettuazione degli interventi medesimi che coprono l’intero arco dell’anno scolastico. Esse devono
pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento
finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso dell’attività di recupero.
4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti
commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione
complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla
frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma
1 del precedente articolo, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in tutte le discipline
con la indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una
valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all’albo dell’istituto
con la sola indicazione “non ammesso”.
5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di
integrazione dello scrutinio finale al termine del terz’ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio
di classe procede altresì all’attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista
dalla Tabella A allegata al DM 42 del 22 maggio 2007.
6. La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene
al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di
scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale
abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell’anno scolastico di riferimento, ai componenti il
consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o
posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al
termine delle lezioni o dell’anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle
operazioni succitate. In ogni caso l’eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà
luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.

• L’autovalutazione d’Istituto
L’autovalutazione delle istituzioni scolastiche è un momento strategicamente importante, uno
strumento necessario attraverso cui monitorare i propri processi organizzativi e formativi,
individuare i propri punti di forza e di debolezza e le priorità di intervento, pianificare i processi di
cambiamento, progettare azioni orientate al miglioramento continuo. La valutazione interna
d’Istituto ha, quindi, come oggetto l’efficacia, in relazione agli obiettivi che l’istituzione scolastica si
pone, e l’efficienza nell’utilizzazione delle risorse. Dal momento che la scuola è un sistema
complesso, nel quale interagiscono diversi soggetti e settori operativi, è indispensabile, affinché il

207

processo di autovalutazione sia realmente efficace, una sinergia tra tutte le componenti della
comunità scolastica. In base alle direttive del Miur, “migliorare i livelli di apprendimento e l'equità
del sistema, rafforzare le competenze degli studenti, anche per agevolare il loro buon esito nei
successivi percorsi universitari e nel mondo del lavoro, sono gli obiettivi della valutazione del
sistema scolastico”. Tutti gli istituti sono quindi coinvolti in un Sistema Nazionale di Valutazione,
nella consapevolezza che la “crescita del sistema scuola è possibile solo quando si è in grado di
verificare quali siano i punti di forza e quelli di debolezza". Gli indicatori per l’autovalutazione,
forniti dall'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione, riguardano le competenze
degli studenti, ma anche l'organizzazione e la qualità della didattica e le dotazioni scolastiche,
tenendo conto del contesto socio-economico.
Il liceo “Garibaldi” effettua la propria autoanalisi per verificare la qualità dell’Istituto a livello
didattico-formativo, organizzativo, gestionale e mettere in atto le opportune strategie di
miglioramento. Le finalità del progetto di autovalutazione d’Istituto sono quelle di favorire la
diffusione del concetto di “qualità della scuola”, il senso di appartenenza all’istituzione scolastica,
il confronto e la comunicazione tra le diverse componenti, nell’ottica del miglioramento continuo
della qualità del servizio offerto in rapporto al contesto socio-economico-culturale entro cui
l’istituzione scolastica opera. Gli obiettivi di miglioramento costituiscono uno strumento
importante anche per le famiglie che possono conoscere il piano di lavoro che l’Istituto adotta per
potenziare la propria offerta formativa. Proprio in funzione della progettazione delle azioni di
miglioramento, e nell’ottica della condivisione, prioritaria è la valutazione annuale del
conseguimento degli obiettivi, anche attraverso il confronto con le diverse componenti della
comunità scolastica, nonché la raccolta, diffusione e condivisione dei risultati raggiunti.

● Partecipazione a Reti
La scuola aderisce ad accordi di rete per lo svolgimento, in collaborazione, di attività didattiche,
di ricerca e di formazione.
In particolare, partecipa alla Rete di scuole “Imparo il Greco”: accordo di rete, tra il Centro per la
Certificazione della Conoscenza della Lingua Greca e le istituzioni scolastiche di Palermo,
finalizzato alla realizzazione di corsi di preparazione all’esame per la certificazione europea nella
lingua greca. I corsi sono destinati a studenti e docenti. Le sedi dei corsi sono tutti gli istituti che
aderiscono alla rete.
La scuola, inoltre, aderisce alla Rete europea “Giovani idee”, con le seguenti finalità:
1.
promuovere il dialogo tra i giovani a livello nazionale ed europeo con riguardo al
multiculturalismo, alla riflessione attorno alla nostra realtà politica e sociale, alla sua storia, alle
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sue radici, alle condizioni di esercizio e a un'idea di libertà condivisibile e perseguibile nella vita,
onde educare le nuove generazioni alla democrazia e stimolarle alla partecipazione politica,
fondata sui valori della solidarietà, della convivenza e dell'etica nei comportamenti individuali e
sociali, premesse per favorire lo sviluppo delle qualità personali dei giovani, quali l'autonomia, il
senso di responsabilità, lo spirito di iniziativa e la collaborazione sociale e professionale;
2.
stimolare ed agevolare interventi didattici e azioni di sostegno allo studio che puntino a
coniugare opportunità di conoscenza, di sapere, di apprendimento/insegnamento e di confronto
tra diverse realtà, per favorire il diffondersi di una reale cittadinanza attiva nella realtà
dell’Europa attuale e la consapevolezza di poter essere una forza attiva e propositiva al suo
interno;
3.
creare momenti di incontro, di formazione e/o lavorativi che stimolino l’esigenza di
crescere insieme.
La scuola aderisce alla Rete “Progetto sugli Esiti a Distanza” in collaborazione con l’Università di
Palermo.

● Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica
In relazione alle attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica, sono previsti
quattro progetti (“Bioetica”; “Conosci te stesso
attraverso il movimento”;
“Alternativamente…leggo”; “Sensibilizzazione problemi attualità”) affidati a docenti dell’Istituto.
Eventuali altri progetti potranno essere presentati dai docenti disponibili ad effettuare le ore
alternative alla Religione cattolica.

209

● Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla Legge 107/15
commi
Finalità della Legge e compiti della scuola
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali

6
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla Legge

7

216

Alternanza scuola-lavoro

33-43
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

56-59

227

60

235

124
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Fabbisogno di organico di personale ATA

Didattica laboratoriale
Formazione in servizio dei docenti

A) Finalità della Legge e compiti della scuola
La legge, che si propone di dare «piena attuazione» all’autonomia delle istituzioni scolastiche e
richiama l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si ricollega agli atti costitutivi dell’autonomia
scolastica riprendendone le finalità:
-

affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza;

-

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;

-

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;

-

prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica;

-

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

-

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente
dei cittadini.
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Le istituzioni scolastiche:
-

garantiscono la partecipazione alle decisioni degli Organi Collegiali;

-

costruiscono un’organizzazione orientata a:

•

flessibilità, diversificazione, efficacia ed efficienza del servizio scolastico;

•

integrazione e miglior utilizzo delle risorse e delle strutture;

•

introduzione di tecnologie innovative;

•

coordinamento con il contesto territoriale.

B) Fabbisogno di organico di posti comuni
Le istituzioni scolastiche individuano l’organico dell’autonomia in relazione all’offerta formativa
che intendono realizzare per raggiungere gli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra tutti quelli
indicati dalla legge. L’organico dell’autonomia è funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e
progettuali della scuola e garantisce l’attuazione del curricolo e l’arricchimento dell’offerta
formativa, come, ad esempio, la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche,
delle competenze digitali, delle competenze matematico-scientifiche, la prevenzione e il contrasto
della dispersione scolastica, l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro, l’apertura pomeridiana
della scuola. I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del Piano con
attività di insegnamento, di potenziamento, di organizzazione, di progettazione e di
coordinamento (art. 1 comma 5 della legge 107 del 2015). I posti comuni sono quelli necessari per
coprire, senza residui, le ore di insegnamento curriculare, secondo i piani di studio, e vengono
indicati nella stessa misura presente quest’anno.

211

Organico dei posti comuni
Classe di
concorso

a.s.2015/16
Cattedre

a.s.2015/16
Ore

a.s.2016/17
Cattedre

a.s.2016/17
Ore

a.s.2017/18
Cattedre

a.s.2017/18
Potenz.

a.s.2018/19
Cattedre

a.s.2018/19
Potenz.

A048

6

-

6

-

6

-

6

-

A019

10

12

10

12

10

1

10

1

AB24

8

12

8

12 potenz.

8

2

8

2

A027

10

-

10

-

10

1

10

1

A011

8

-

8

-

6

1

6

1

A013

29

4

29

4 potenz.

28

1

28

1

A050

6

-

6

-

5

-

5

-

A054

3

10

3

10 potenz.

3

1

3

1

C) Fabbisogno di organico di posti di potenziamento
I posti di potenziamento sono quelli necessari per il potenziamento dell’offerta formativa,
l’organizzazione, la progettazione, il coordinamento e i progetti. Nel triennio 2016/2019, come
previsto dalla Legge 107/2015, il Liceo si avvarrà di docenti nominati dal MIUR per il
miglioramento dell’offerta formativa. L’articolazione dei campi di potenziamento proposta
rispecchia un percorso formativo che individua un ordine di priorità rispondente allo sviluppo di un
progetto educativo per il Liceo Garibaldi. Il fabbisogno dei posti di potenziamento è stato definito
tenendo conto degli obiettivi del RAV, dei progetti e delle attività.
Il potenziamento delle competenze sociali e civiche, e quindi la acquisita consapevolezza dei
diritti e dei doveri di ciascuno, costituendo di fatto una novità e un ampliamento dell’offerta
formativa, è utile alla scuola al fine di garantire il successo formativo del numero maggiore
possibile di alunni nel breve e nel medio termine (prima priorità del RAV). L’educazione
all’autoimprenditorialità, così come lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto
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della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali, si
ritengono prioritari per favorire la formazione di competenze civiche, sociali, di comunicazione
(priorità del RAV).
Il potenziamento umanistico, essendo innanzitutto strumento indispensabile di formazione
dell’uomo e del cittadino e di conservazione della nostra storia e della nostra identità, è valido
sistema di orientamento e contribuisce ad attivare collegamenti con il mondo del lavoro. In
secondo luogo, avendo quale suo prioritario obiettivo formativo la valorizzazione e il
potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua italiana,
attraverso l’adozione e la valorizzazione di percorsi individualizzati garantisce il successo formativo
del maggior numero possibile di alunni nel breve e nel medio termine (prima priorità del RAV).
L’apertura al settore linguistico europeo favorisce l’internazionalizzazione del sapere e degli
apprendimenti, nonché l’integrazione del nostro istituto al sistema scolastico europeo.
Il potenziamento scientifico, potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche, con conseguente apertura pomeridiana della scuola, è considerato come prioritario
da questa istituzione scolastica che, in particolare nel corso degli ultimi 15 anni, si è fatta
promotrice di una interazione dinamica tra mondo reale e mondo matematico come elemento
chiave del processo di insegnamento-apprendimento in sintonia con la Matematica per il
cittadino, con le indicazioni ministeriali per i nuovi curricola, in linea con le indagini INVALSI e
OCSE-PISA, per garantire il successo formativo del maggior numero possibile di alunni (prima
priorità del RAV).
Il potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte, cui mirava la
sperimentazione disciplinare messa in atto con esiti positivi negli anni passati, andrebbe esteso al
campo musicale. In ragione di una valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta
al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, si ritiene fondamentale il coinvolgimento dei Musei, della Soprintendenza BB CC e Identità
Siciliana, dei Centri del Restauro e del Catalogo ed altre istituzioni la cui azione miri alla
conoscenza, alla tutela e conservazione del patrimonio ambientale e artistico-culturale, allo
sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e artistico-culturali, ad
accrescere il senso di appartenenza e radicamento al territorio. Si considera, inoltre, la
partecipazione degli alunni ad esperienze alternative alle quotidiane attività di classe,
un'opportunità utile all'acquisizione di una più piena consapevolezza di sé e delle proprie
potenzialità e all'orientamento in uscita.
Il potenziamento delle competenze linguistiche, relativamente alle lingue straniere, e in
particolare alla lingua inglese, alla lingua spagnola, alla lingua francese, alla lingua tedesca,
favorisce l’internazionalizzazione e la cittadinanza attiva nel percorso di crescita di giovani
candidati ad essere cittadini d’Europa e del mondo.
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Organico dei posti di potenziamento

Classi di
concorso

N.
posti

Ore
settiman.

Ore
totali

Suppl.

Recupero
Corsi/Sportello
didattico

Progetti

A019

1

18

600

350

200

50

AB24

2

18

1188

128

300

760

A027

1

18

600

100

38

A011

1

18

600

350

200

50

A013

1

18

600

350

200

50

A054

1

18

600

350

200

50

Esonero
settiman.
Collaboratori
DS

18 (9+9)

* Qualora se ne ravvisasse la necessità, vista la possibilità di aggiornare annualmente il PTOF e data
l’importanza delle attività di recupero per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di
miglioramento, l’Istituto si riserva di utilizzare anche le eventuali ore a disposizione dei docenti con
cattedra su posti comuni per i corsi di recupero e lo sportello didattico.

D) Fabbisogno di organico di personale ATA
DSGA

1

Assistenti amministrativi

8

Assistenti tecnici

3

Collaboratori scolastici

15
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E) Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
La scuola dispone di diverse strutture:
•

Laboratori: Multimediale, di Fisica, di Scienze.

•

Aula video.

•

Aula Magna digitale, Aule digitali.

•

Una Tensostruttura polivalente.

•

LapCabby.

•

Aula Docenti digitale.

•

Aula studenti: prevista dal D.P.R. 567, è utilizzata dagli studenti come luogo di riunione e di studio.
Esperti di associazioni esterne possono accedervi se autorizzati dal Dirigente scolastico.

•

Museo Scientifico.

•

Biblioteca: istituita alla fine del XIX secolo, dispone di un notevole patrimonio documentario; ad
essa possono accedere tutte le componenti della scuola e tutti coloro che sono interessati al suo
patrimonio bibliografico. La Biblioteca del Liceo Garibaldi è un luogo pedagogicamente
significativo all’interno della scuola. Essa comprende un numero complessivo di circa 13.000
volumi inventariati: testi, saggi, riviste e, in generale, materiale cartaceo e audiovisivo, di
argomento letterario, filologico, filosofico e scientifico, nonché altro materiale bibliografico ancora
in attesa di catalogazione, collane e collezioni di pregio acquistate nel tempo e/o frutto di
donazioni da parte di ex docenti ed ex alunni del Liceo. Lo spazio fisico adibito alla collocazione e
alla fruizione in loco del materiale bibliografico attualmente consta di tre locali: uno situato nella
sede Centrale, il Museo Scientifico per la letteratura specializzata e, in sede Succursale, uno spazio
adibito all’uopo e situato al piano terra. Il materiale della Biblioteca è interamente disponibile e
può essere consultato on line attraverso il catalogo OPAC SBN. La fruizione del materiale è aperta
sia alla comunità scolastica che a tutto il territorio nazionale, grazie alla rete. E’ stata appena
messa a punto la catalogazione su Winiride della prestigiosa rivista letteraria Nuova Antologia: la
scuola dispone infatti di pubblicazioni risalenti ai primi anni del Novecento. Recentemente il
materiale librario è stato ampliato in modo considerevole: la scuola si è aggiudicata uno dei premi
del concorso Panorama d’Italia, consistente in 100 volumi destinati alle biblioteche scolastiche. Si
sta inoltre procedendo ad ampliare ulteriormente il comparto della saggistica e della narrativa
tramite l’acquisto di pubblicazioni all’avanguardia e di opere di autori degli anni
Duemila/Duemiladieci.
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In relazione alle risorse strumentali, materiali e strutturali, l’istituto intende potenziare, nel
triennio di riferimento, il percorso di digitalizzazione, attraverso l’implementazione delle
tecnologie informatiche, grazie anche alle azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale e alla
Rete Lan/Wlan a servizio della didattica per ampliare e potenziare le infrastrutture di rete.

F) Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla Legge
Nel quadro previsto dal comma 7, che elenca gli obiettivi formativi tra i quali le istituzioni
scolastiche individueranno quelli prioritari, si rileva un'attenzione centrata sullo sviluppo e il
potenziamento delle competenze, in diversi campi e settori, utilizzando anche l'arricchimento
dell'offerta formativa.
La scuola si pone i seguenti obiettivi prioritari, fra quelli indicati dalla legge:
-

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;

-

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

-

potenziamento delle competenze nella cultura artistica e musicale;

-

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica;

-

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

-

sviluppo delle competenze digitali;

-

potenziamento delle metodologie laboratoriali;

-

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali;

-

apertura pomeridiana delle scuole;

-

incremento dell’alternanza scuola-lavoro;

-

definizione di un sistema di orientamento.
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G) Alternanza scuola-lavoro
Etica e cultura del lavoro
Progetto alternanza scuola-lavoro per il triennio 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Discipline

Area disciplinare

lingua italiana,
lingua greca,
lingua latina,
lingua inglese Linguisticacomunicativa
tutte
discipline

le

Competenze del Competenze
PECUP
dell’ASL
Padroneggiare le lingue
a secondo dei diversi
contesti
✓ Sa comprendere,
esporre e produrre
messaggi di genere
diverso in funzione del
contesto.
✓ Sa utilizzare le lingue
antiche
e
contemporanee per i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.
✓ Sa utilizzare diversi
linguaggi espressivi.

obiettivo Profilo professionale

Modus vivendi:
Sa realizzare i contenuti editoriali
quali copertine di libri, quarte di
copertina, schede editoriali e
commerciali, fascette, slogan e
tutto quanto concerne la vendita e
diffusione del prodotto finale

Addetto al settore della
comunicazione e del web
marketing

Bimed:
Sa creare testi collettivi e sa
operare all’interno del marketing
pubblicitario, è capace di sviluppare
tecniche scrittorie, dei differenti stili
e dei differenti linguaggi

Redattore editoriale

Belmonte Riso:
Conosce i contenuti della mostra
permanente di arte contemporanea
e sa illustrarla al pubblico
Comune di Palermo-Palermo apre
le porte:
Sa creare itinerari di visita; sa
progettare la fruibilità del bene
culturale
Libreria Macaione
Coglie
l’importanza
dell’organizzazione di una libreria e
riconosce il suo ruolo all’interno di
essa

Operatore culturale

Addetto al settore della
comunicazione e del web
marketing

Teatro Massimo/Biondo
Sa pianificare, organizzare e
comunicare eventi, sa progettare la
fruibilità di un bene culturale

Esperto di
culturale

Biblioteca scolastica
Sa catalogare riviste e documenti
d’archivio per pubblicizzarne i
contenuti

Documentalista

Fondazione Federico II
Sa creare itinerari di visita, sa
progettare e organizzare la fruibilità
di un bene culturale
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Operatore museale

marketing

Guida
turistica
operatore culturale

/

Dip. Culture e società – Navigando
l’Egeo
Sa tradurre testi dalle lingue antiche
e moderne a fini editoriali
Stage in Inghilterra
Sa orientarsi nel mondo del lavoro
in un contesto extraterritoriale
(Obiettivo di orientamento)
Diplomatici
Sa pianificare la soluzione a
problematiche di realtà dal punto di
vista legislativo
Mobilità studentesca
Ha acquisito autonomia nella
gestione della propria vita e usa una
lingua straniera in modo funzionale
Attività teatrale a scuola
Sa adattarsi sia fisiologicamente che
psichicamente, anche attraverso
una corretta dizione e una
conoscenza culturale dei testi, ai
diversi ruoli in contesti teatrali
Nota preziosa
Saper fare musica d’insieme ed
esibirsi in pubblico
Centro Musicale
Sa organizzare un percorso di
apprendimenti musicali di base
Cinema
Sa utilizzare gli strumenti pratici e
teorici indispensabili alla lettura/
comprensione e alla stesura/
realizzazione di un soggetto per la
realizzazione di una serie web
Conservatorio
Protocollo intesa USR Conservatorio
V. Bellini

Traduttore editorialista

Orientamento

Esperto public speaking e
tecniche di negoziazione

Orientamento

Professioni artistiche

Professionista
della
musica,
esecutore
musicale
Formatore
musicali

in

contesti

Sceneggiatore e regista
seriale

Musicista

Coro di voci bianche del Massimo
Progetto personalizzato

Professioni artistiche

Attività di danza professionale
(progetto personalizzato)

Professioni artistiche

Classici in strada
(progetto personalizzato)
Gestire le tecnologie
dell’informazione
e
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Cisco
Sa navigare criticamente nel web e
sa valutare rischi, opportunità,

Network management

Storia, filosofia,
letteratura
italiana greca e
latina, letteratura
inglese,
storia
dell’arte,
religione …

Storico- umanistica

della
comunicazione
per
studiare,
fare
ricerca , comunicare
✓
Sa
cercare
informazioni in rete
✓ Sa utilizzare le
piattaforme e-learning
✓ Sa utilizzare le
funzioni di base dei
software per produrre
testi e comunicazioni
multimediali,
✓ Conosce e usa per
fini espositivi alcuni
programmi
(word,
power point, software
per produrre mappe
etc…).
✓ sa utilizzare in modo
consapevole e critico le
TIC , la rete internet, i
media e i social media
La pratica dei metodi di
indagine propri dei
diversi
ambiti
disciplinari;
✓ riconosce e usa la
metodologia
della
ricerca, del debate,
comparativa
e
contrastiva
Conoscere i presupposti
culturali e la natura
delle
istituzioni
politiche,
giuridiche,
sociali ed economiche e
comprendere i diritti e i
doveri
che
caratterizzano l’essere
cittadini attraverso:
✓ L’individuazione dei
concetti
generali
relativi alle istituzioni
statali,
ai
sistemi
politici, giuridici ed
economici.
✓
L’orientamento,
anche
attraverso
lettura diretta di testi,
su problemi quali il
diritto dei fragili e dei
migranti
✓ La capacità di fare
scelte consapevoli ed
esercitare
il
diritto/dovere
alla
cittadinanza attiva e
responsabile
su
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vantaggi, utilità di internet acquisite
le capacità di discernere tra siti
applicazioni e social
Dip. Architettura
Sa sperimentare l’intero processo
che va dall’acquisizione digitale di
un oggetto reale, all’elaborazione di
un modello CAD 3D, fino alla
produzione di un prototipo in scala

Architetto

PON Lumsa-Diplomatici*
Conosce i valori della Convenzione
europea per la salvaguardia dei
diritti e delle libertà fondamentali
dell’uomo (CEDU) e della Carta di
Nizza, sa operare presso Centri di
accoglienza

Mediatori socio-culturali
– ambasciatori - operatori
di
associazioni
internazionali

PON Diplomatici*
Sa creare nuove forme di
cittadinanza partecipative e critiche,
attraverso il confronto con altre
realtà internazionali. Sa condurre
azioni di negoziazione nell’ambito di
simulazioni
assembleari
internazionali,
utilizzando
i
riferimenti normativi appresi
*da approvare

Ambasciatore

Dip. Economia e centro Yunus
Conosce il mondo della “social
business”
e
sa
progettare
un’impresa formativa secondo il
modello di Yunus

Imprenditore sociale

Centro “Pedro Arrupe”
Conosce i testi greci e latini per

Mediatore
dell’interculturale

e

tematiche di interesse
comune
✓ Il consolidamento
del carattere e del
senso civico
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,
attraverso:
✓ Il riconoscere e
distinguere i linguaggi
artistici e individuare le
varie tecniche utilizzate
✓
Il
descrivere
un’opera
nei
suoi
elementi
formali
essenziali; individuare i
codici visivi e gli
elementi fondamentali
della
struttura
compositiva;
comprenderne
per
grandi
linee
il
messaggio.
✓
Il
riconoscere
soggetti
e
temi
iconografici ricorrenti.
La pratica dei metodi di
indagine propri dei
diversi
ambiti
disciplinari;
✓ riconosce e usa la
metodologia
del
debate, della ricerca
storiografica
e
bibliografica

sperimentare
forme
di
partecipazione sociale e politica
attraverso laboratori di cittadinanza
attiva.
Centro
di
sperimentazione
regionale di cinema
Sa produrre un format audiovisivo
per divulgare i contenuti e le
esperienze apprese

Ideatore
di
audiovisivi a
divulgativo

prodotti
carattere

Professioni giuridiche
Dipartimento Culture e società
Giurisprudenza
Ordine
degli
avvocati
Conosce testi giuridici e di
letteratura greca e latina per
comprendere e simulare un
procedimento penale
LUMSA
Conoscere le principali professioni
giuridiche ed economiche per
orientarsi nel mondo universitario
Istituto Gramsci
Conoscere la metodologia della
ricerca storica per indagare su una
problematica
storiografia
del
novecento siciliano, sa digitalizzare
libri e documenti.

Professioni giuridiche ed
economiche

Ricercatore in ambito
storico umanistico

Mediatore culturale
Clinica legale per i diritti dei
migranti
E’ capace di sperimentare nella
pratica la professione di giurista; sa
offrire un servizio di consulenza
legale gratuita, promuovendo cause
di giustizia sociale.
Aster seminari di Filosofia
Comprende
problematiche
filosofiche e sa argomentarle
utilizzando la tecnica del debate.
Associazione Ubuntu
Sa favorire l’inclusione sociale. Sa
comunicare in maniera efficace in
contesti multilinguistici. E’ sensibile
alla diversità
Fondazione Patrimonio Unesco
Sicilia
Comprende la relazione e le
modalità di lavoro in ambito
turistico attraverso la descrizione di
situazioni e contesti reali.
Sa favorire l’accoglienza turistica e
la promozione culturale del sito
UNESCO “Palermo arabo-normanna
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sociale con riferimento
alle politiche pubbliche

Esperto public speaking e
tecniche di negoziazione

Operatore
volontario

sociale

Addetto alla gestione del
front-office
dell’info
point.

e le Cattedrali
Monreale”.

di

Cefalù

e

Monti Iblei
Sa valorizzare le competenze
possedute per organizzare attività
laboratoriali con alunni della scuola
primaria.
Sa
adeguare
la
comunicazione
al
contesto
formativo.

Animatore
educativo

socio

Operatore socio sanitario

matematica,
fisica,
scienze,
scienze motorie

MatematicaScientificatecnologica

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
attraverso:
✓ La capacità e la
disponibilità a usare
modelli matematici e di
rappresentazione
grafica e simbolica
(formule,
modelli,
costrutti, grafici, carte).
✓ La capacità di
comprendere
ed
esprimere
adeguatamente
informazioni qualitative
e
quantitative,
di
esplorare
situazioni
problematiche, di porsi
e risolvere problemi, di
progettare e costruire
modelli di situazioni
reali
Possedere i contenuti
fondamentali
delle
scienze fisiche e delle
scienze
naturali
(chimica,
biologia),
padroneggiandone le
procedure e i metodi di
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Karol Hospital “Cosentino”
Conosce
il
funzionamento
organizzativo di contesti sanitari
finalizzati alla diagnostica e alla
terapia. Sa prendersi cura del
paziente in fase di ricovero o
durante
gli
accertamenti
diagnostici.
Uni Perugia Matematica & realtà
Sa utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana e
straniera secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti:
sociali,
culturali,
scientifici,
economici, tecnologici. Sa utilizzare
il linguaggio e i metodi propri della
matematica per organizzare e
valutare
adeguatamente
informazioni
qualitative
e
quantitative.
Dip.
UNIPA
Matematica
–
crittografia
Conosce i principali codici e cifrari
dall’antichità ad oggi. Conosce le
frequenze statistiche assolute,
relative a percentuali in riferimento
alle lettere delle lingue naturali.
Conosce gli elementi di algebra
modulare: le congruenze. Sa cifrare
e decifrare un testo, facendo uso
dei principali codici cifrati: saper
applicare i codici. Sa applicare la
criptoanalisi
statistica
alla
decifratura.
Sa
applicare
le
congruenze all’algoritmo dell’RSA
(crittografia a chiave pubblica)
Dip.
UNIPA
MatematicaLaboratorio Multidisciplinare
Sa discutere tematiche di natura
scientifica (Matematica, Biologia/
Biotecnologie,
Chimica,
fisica,
geologia, Laboratorio di statistica)
sa pianificare e svolgere le indagini,
sa scegliere e usare le tecniche e gli
strumenti
più
adeguati
per
raccogliere dati, sa riflettere

Divulgatore scientifico

Ricercatore scientifico

Ricercatore scientifico

indagine propri, anche
per potersi orientare
nel campo delle scienze
applicate, attraverso
✓ l’applicazione del
concetto di sistema alle
scienze naturali
✓
L’individuazione
della
natura
probabilistica
dei
fenomeni naturali
✓ Il riconoscimento
dell’importanza
del
linguaggio simbolico e
dell’uso della mole in
Chimica
✓
La
messa
in
relazione dei flussi
energetici
nelle
trasformazioni chimiche
e della struttura e della
funzione di organi,
apparati e sistemi
La pratica dei metodi di
indagine propri dei
diversi
ambiti
disciplinari;
✓ riconosce e usa la
metodologia
della
ricerca,
scientifico
sperimentale
✓ La definizione della
salute come uno stato
di equilibrio psico-fisico
✓ Il consolidamento
degli schemi motori di
base e del carattere
✓ Il potenziamento
fisiologico
e
delle
capacità coordinative e
condizionali
Educazione finalizzata
allo sviluppo integrale
della personalità nelle
sue
dimensioni
morfologico-funzionali,
intellettivo-cognitive,
affettivo-morali
e
sociali
✓ La definizione della
salute come uno stato
di equilibrio psico-fisico
✓ Il consolidamento
degli schemi motori di
base e del carattere
✓ Il potenziamento
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criticamente e logicamente sulle
relazioni
tra
le
evidenze
sperimentali
e
le
relative
spiegazioni, sa costruire e analizzare
eventuali spiegazioni alternative.

Ricercatore scientifico

PLS Fisica Moderna
Conosce le leggi fisiche in base a
importanti
applicazioni;
sa
effettuare misurazioni di aspetti
quantistici della materia.
PLS Ottica e Astronomia
Conosce le leggi fisiche in base a
importanti applicazioni; sa fare
esperienze al banco ottico e sa
compiere
un’osservazione
astronomica serale.

Fisica Meccanica
Sa condurre esperimenti di tipo
operativo riguardanti concetti (leggi
e/o
grandezze)
fondamentali,
partendo dallo studio delle
grandezze cinematiche, fino alle
leggi di conservazione dell'energia
meccanica e della quantità di moto
(Moto del pendolo, moto su un
piano inclinato, attrito statico e
dinamico, II e III legge di dinamica,
Conservazione
di
energia
meccanica, Conservazione della
quantità di moto e teorema
dell'impulso,
Studio
delle
oscillazioni di un sistema massamolla).
UNIPA STEBICEF- Biotecnologie
applicate alle scienze forensi
Conosce il significato del DNA per
fini forensi cercando di contrapporsi
al sovradimensionamento delle
aspettative attribuibile al c.d.
effetto CSI
UNIPA DISTEM La Geofisica per la
conoscenza della terra
Conosce le metodologie che hanno
permesso
la
conoscenza
dell’interno del nostro pianeta.
Conosce i principi della sismologia,
sa registrare i dati sismici,
magnetici, elettromagnetici. Sa
misurare il campo magnetico
terrestre, sa elaborazione di mappe
magnetometrici. Sa valutare il
rischio sismico (attraverso apposite
tecniche).

Ricercatore scientifico

fisiologico
e
delle
capacità coordinative e
condizionali
✓ padronanza delle
capacità
tattico
operative
✓
La
conoscenza
teorico-pratica
di
discipline sportive

UNIPA DISTEM La Sicilia un milione
di anni fa
Conosce la nascita della Sicilia, il
modellamento
del
rilievo,
l'evoluzione del paesaggio, il
paesaggio
sotterraneo.
Sa
riconoscere
le
morfologie
superficiali;
sa
analizzare
il
paesaggio fisico; sa riconoscere le
forme carsiche sotterranee; sa
monitorare i parametri ambientali
ipogei.
Orto Botanico Antiche e moderne
tecniche di erbario, fitoterapia ed
erboristeria
Comprensione
elementi
del
pensiero scientifico del passato e
del
presente,
attraverso
l’osservazione
esperienziale
fenotipica
e
macroscopica.
Attraverso la realizzazione di un
Erbario conosce aspetti della sulla
flora e vegetazione locale, le
tecniche erboristiche, la fitoterapia
attuale e nel passato e loro impiego
per migliorare la vita e il benessere
umano.
Museo delle macchine
Sa comprendere, sa valorizzare e
veicolare la cultura scientifica, con
particolare
attenzione
alla
componente storica e tecnica.
Rivolgendosi
alle
nuove
generazioni, permette a queste
ultime di essere parte attiva di una
istituzione museale al fine di
incrementarne il bagaglio culturale
e di fornire le basi per un buon
inserimento in ambito sociale e
culturale
approfondendo
le
tematiche legate alla storia e alla
tecnologia.

Ricercatore scientifico

Museo scientifico scolastico (da
definire)
Istituto di vulcanologia
Sa analizzare le precipitazioni a
Palermo nello scenario attuale della
qualità ambientale urbana e del
cambiamento del clima. Opera con
la tabella periodica degli elementi,
conosce gli elementi di base di
statistica descrittiva, sa ricostruire
l’andamento storico e spaziale delle
precipitazioni a Palermo, riconosce
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Ricercatore scientifico

la composizione chimica e isotopica
delle precipitazioni, prepara un
report scientifico sui risultati della
ricerca
Federazione o lega sportiva
Sa fare lavoro di squadra/team
building; sa gestire i conflitti; sa
pianificare e organizzare l’impegno
sportivo;
sa
assumersi
il
rischio/decisione
Comportamento/persona;
sa
tollerare lo stress

Istruttore sportivo

Competenze
chiave/ trasversali
Competenza personale
e sociale e capacità di
imparare a imparare
✓ Capacità di riflettere
su se stessi,
✓
Capacità
di
esplicitare le proprie
motivazioni
✓ Capacità di prendere
in considerazione i
propri
percorsi
formativi
e
professionali
✓ Capacità di gestire
efficacemente
le
informazioni
✓ Capacità di gestire il
proprio apprendimento
✓ capacità di lavorare
con gli altri in maniera
costruttiva,
per
affrontare
problemi,
progettare
soluzioni,
produrre
risultati
collettivi

COT UNIPA
Per le terze classi: Consapevolezza
delle proprie aree di interessi;
Consapevolezza
dei
propri
atteggiamenti sul futuro; Capacità
di prendere in considerazione i
propri livelli di soddisfazione
(qualità della vita). Per le quarte
classi:
Capacità
progettuali
autonome; Capacità di fare
emergere concretamente la fiducia
riposta in se stessi, le abilità e le
competenze possedute. Per le
quinte classi: Capacità di esaminare
le proprie risorse e le proprie
competenze; Consapevolezza delle
proprie aree di interessi; Capacità di
individuare la personale scelta
formativo-professionale.

Competenza in materia
di cittadinanza
✓
capacità
d’impegnarsi
efficacemente con gli
altri per conseguire un
interesse comune o
pubblico
come
lo
sviluppo
sostenibile
della società
✓
capacità
di
partecipare in modo
costruttivo alle attività
delle
comunità
da
quelle locali a quelle
internazionali
✓ capacità di pensiero

Tutti i progetti
Centro “Pedro Arrupe” PON
LUMSA, Clinica legale per i diritti dei
migranti, UBUNTU, Fondazione
Federico II, Fondazione Patrimonio
UNESCO Sicilia, Comune Palermo
apre le porte, Belmonte Riso.
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Orientamento

Project Work

critico
✓ abilità di risoluzione
di problemi
Competenze
imprenditoriali:
✓
capacità
di
trasformare le idee in
azioni attraverso la
creatività , l’innovazione
✓
capacità
di
assunzione del rischio
✓
capacità
di
pianificare e gestire dei
progetti culturali, civili e
sociali.
✓
capacità
di
conoscere e valutare le
problematiche
organizzative
e
relazionali dei contesti
di lavoro
Competenza in materia
di consapevolezza ed
espressione culturale
✓
capacità
di
apprezzare esperienze
ed emozioni espresse
tramite una varietà di
mezzi quali la musica, la
letteratura e le arti
visive e del cinema

Tutti i progetti
Dipartimento
YUNUS-CISCO

Economia

Centro “Pedro Arrupe”
LUMSA, Matematica & realtà

Centro

PON

Tutti i progetti

Teatro dei diritti, Nota Preziosa,
Centro
musicale,
Cinnamon,
Conservatorio, Coro di voci Bianche,
Bimed, Belmonte Riso, Centro
Musicale,
attività
d
danza
professionale

Progetti personalizzati liberamente
scelti dagli alunni
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H) Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale
Particolarmente importante è l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale per creare
ambienti di apprendimento innovativi, che consentono una gestione dei tempi, dei gruppi e delle
opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità dello studente.
Il PNSD al Garibaldi

Il consolidamento delle competenze laboratoriali che si
qualificano come efficace utilizzazione dei moderni mezzi digitali, ai fini di una comunicazione in
rete che sviluppi, arricchisca e promuova il rapporto con il mondo-ambiente (famiglie, mondo del
lavoro, terzo settore, comunità locali) cui il Liceo si rivolge, rappresenta ormai un obiettivo
imprescindibile e, in quanto tale, costituisce parte integrane del Piano triennale dell’offerta
formativa del nostro Istituto. Infatti, nell’ottica di una didattica innovativa (criticità evidenziata dal
Rav) e competitiva, in sintonia con la legge 107 e le continue sollecitazioni a piani PNSD, “lo
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, l’utilizzo critico e consapevole dei Social Network
e dei media” e “l’incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di studi superiori ”
consentono di proiettare i discenti nel mondo del lavoro contemporaneo, facilitando anche il
superamento delle barriere nazionali. “Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorio” oltre a rientrare nell’ambito della didattica innovativa, favorisce sia
l’acquisizione di un metodo di studio consapevole e di una verifica, in chiave metacognitiva, del
proprio processo di apprendimento, sia lo sviluppo di percorsi di ricerca, utilizzando l’interattività
tra contenuti testuali e multimediali, creando così il rapporto tra patrimonio culturale ed utenza
(www.museogaribaldi.it; Itiner@Mente). Infine la ”valorizzazione della scuola intesa come
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le
famiglie e con le comunità locali”, consente di intervenire sulla criticità evidenziata nel RAV, a
proposito del rapporto scuola- famiglia.
In virtù di quanto detto sopra, nell’ambito dell’adeguamento al PIANO NAZIONALE SCUOLA
DIGITALE, prendendo avvio dalle caratteristiche e dai bisogni del liceo, ci si continuerà a muovere
lungo due direzioni, vicendevolmente intersecantesi: potenziare e consolidare le azioni già
intraprese ed esperite, utilizzando quanto già prodotto (formazione docenti su LIM e altri
dispositivi digitali anche personali, formazione docenti sul registro elettronico, moduli formativi
contenuti nel PON FSE finalizzato alla formazione del personale scolastico, attività laboratoriali
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inserite nei progetti della scuola dai laboratori propedeutici a quelli finanziati dalla comunità
europea, uso delle piattaforme in dotazione della scuola e della progettazione di siti web,
attraverso l’uso di laboratori 2.0, quali SmartMuseum, attività di rete quali quelle della biblioteca,
attività afferenti alla metodologia didattica dei laboratori 2.0); crearne e svilupparne di nuove.
Secondo quanto previsto dalla normativa, in stretta sinergia con le altre figure di sistema e gli
operatori tecnici (azione#26 del PNSD), si procederà con:
✓
Continuare a pianificare numerosi momenti informativi sul PNSD, sulle sue finalità, i suoi
obiettivi, le attività connesse e su quanto altro da esso contemplato
✓
Continuare ad organizzare laboratori formativi e favorire la partecipazione della comunità
scolastica alle attività formative degli snodi e/o di altro tipo
✓
Organizzare e favorire la partecipazione a work shop ed altre attività da parte degli studenti
sui temi del PNSD, con apertura alle famiglie ed al territorio
✓
Continuare ad individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere
nell’istituto, coerenti con i fabbisogni del Liceo e dell’intera comunità scolastica
In relazione a quanto detto sopra, in stretta sinergia, per come previsto e sollecitato dalla
normativa, con le altre figure di sistema (per alcuni ambiti esistono figure strumentali già
individuate) e gli operatori tecnici (azione#26 del PNSD), si punterà al potenziamento dello
sviluppo delle seguenti azioni:

➢ AREA FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO:

Promuovere e realizzare corsi e seminari di informazione e/o corsi e seminari di formazione –
promuovere e realizzare percorsi di certificazione che non prevedano oneri per le istituzioni
scolastiche - creare i presupposti e determinare l’accreditamento della scuola come ente
certificatore -sperimentare e diffondere metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa –
elaborare modelli di assistenza tecnica – elaborare modelli di lavoro in team e di coinvolgimento
della comunità (famiglie, associazioni, territorio, ecc.) – partecipare a bandi nazionali, europei ed
internazionali – Promuovere e realizzare percorsi formativi finalizzati alla conoscenza e alla
gestione della piattaforma PON- INDIRE-elaborare documentazioni e gallery del PNSD – realizzare
programmi formativi sul digitale a favore di studenti, docenti, famiglie, comunità – utilizzare dati e
rendicontazione sociale (monitoraggi)

228

➢

AREA COMPETENZE E CONTENUTI:

Potenziare l’orientamento per le carriere digitali – promuovere i corsi su economia digitale –
potenziare la cittadinanza digitale – educare ai media e ai social network – promuovere l’e-safety,
anche attraverso il conseguimento della certificazione- potenziare la qualità dell’informazione, il
copyright e la privacy – consolidare azioni per colmare il divario digitale femminile – costruire
curricula digitali e per il digitale – potenziare lo sviluppo del pensiero computazionale – aggiornare
il curriculo di tecnologia – creare risorse educative aperte (OER) e costruire contenuti digitali –
potenziare la collaborazione e la comunicazione in rete – potenziare la ricerca, la selezione,
l’organizzazione di informazioni – sviluppare un coordinamento delle iniziative digitali per
l’inclusione – favorire l’alternanza scuola lavoro per l’impresa digitale- presentare ulteriori
candidature PON, EX440, MIUR, ecc…
➢

AREA PROGETTAZIONE:

Potenziare la creazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata –
ampliare la rete, la connettività, gli accessi – creare laboratori per la creatività e l’imprenditorialità
– potenziare la fruizione della biblioteca scolastica e del museo scientifico come ambienti mediali,
anche attraverso la stipula di reti, collaborazioni e la partecipazione a progetti finanziati –
potenziare e consolidare il coordinamento tra le diverse figure di sistema e gli operatori tecnici –
adeguare il sito internet della scuola, attraverso l’inserimento delle priorità del PNSD – potenziare
l’uso di registri elettronici e archivi cloud – promuovere la dematerializzazione - garantire la
sicurezza dei dati e della privacy – sperimentare nuove soluzioni digitali hardware e softwarepotenziare la promozione per la progettazione di progetti PON- realizzare progetti PON, relativi
alle diverse azioni e ai diversi assi
Per le attività e le azioni su indicate si farà ricorso ai finanziamenti ministeriali, alle erogazioni
determinate da partecipazioni a bandi e progetti, alla possibilità di usufruire di percorsi di
certificazione che non prevedano oneri per le istituzioni scolastiche, al bonus di 500 euro per chi
volesse frequentare corsi formativi a livello individuale.
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PIANO DI LAVORO, AREE DI INTERVENTO , MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Attività di formazione destinata ai docenti

In particolare, per ciò che concerne l’attività di
formazione destinata ai docenti, l’animatore digitale, in collaborazione con il team per
l’innovazione, si occuperà della progettazione e della gestione dei moduli formativi riportati in
tabella. Della conduzione degli stessi si occuperanno, secondo le competenze già acquisite,
l’animatore digitale, i docenti del team per l’innovazione, i docenti che hanno frequentato i moduli
formativi del PON finalizzato alla formazione del personale della scuola presso lo snodo del Liceo e
quanti, già formati, si renderanno disponibili. I moduli formativi si svolgeranno nel pomeriggio,
durante i giorni di apertura della scuola, per evitare di gravare sul bilancio dell’Istituto. Essi si
attueranno nell’arco del triennio, a partire dall’anno scolastico 2017/18, previo questionario di
rilevamento dei bisogni.
Destinatari dei moduli: docenti della scuola, in particolare quelli non individuati per attività
formative, a cui si accede per incarico o per selezione.
Numero destinatari per modulo: Max 20 per i moduli teorici;
Max 15 per i moduli che richiedono un adeguamento delle
competenze e attività pratiche di laboratorio
Max 12 per quelli che richiedono attività pratiche laboratoriali
Moduli base
Modulo
“Abc” del digitale

LIM: non solo
proiettore!
Il registro elettronico

Area tematica
Hadware e Software
Microsoft office, excel,
Microsoft word, Google
Uso della lIm

Numero destinatari
15

Ore previste
9

15

3

Uso del registro
elettronico (Nuovo
DiDup)

Tutti i docenti

Quante necessarie
perché trattasi di un
servizio di assistenza
continuo
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Moduli formativi
Modulo
Il PNSD e la didattica
innovativa

Ambienti di
apprendimento per la
didattica digitale
integrata
Coding

Integrazione del mobile

Documentazione e
condivisione

Risorse didattiche e
strumenti digitali

Piattaforme ministeriali
ed altro

Area tematica
Cos’è il Piano nazionale
scuola digitale;
contenuti; normativa;
genesi; finalità ed
obiettivi
Flipped classroom; elearning; modelli di
apprendimento situato:
EAS; piattaforme L.M.S.
e Social
Sviluppo del pensiero
computazionale; avvio al
coding; segmenti
elementari di coding e
programmazione
Scenari e processi
didattici per
l’integrazione del
mobile; gli ambienti
digitali e l’uso di
dispositivi digitali a
scuola – BYOD
Risorse educative
aperte; costruzione di
contenuti digitali;
documentazione delle
attività: il
digitalstorytelling;
condivisione
Risorse didattiche e
strumenti digitali relativi
alle singole aree
disciplinari
Uso delle piattaforme
ministeriali (SIDI,
INDIRE, PON); uso di
altre piattaforme
(ARGO, ecc…)

Numero destinatari
Max 20

Ore previste
Max 3

Max 12

Max 9

Max 12

Max 6

Max 20

Max 5

Max 12

Max 9

Max 15 per più moduli,
ciascuno afferente ad
un’area disciplinare.

Max 6 per area

Max 15

Max 6

44 ore totali
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Ai moduli si accederà previo sondaggio di rilevazione dei bisogni e delle richieste; uno stesso
modulo, in presenza di esubero di istanze, può essere replicato.
L’animatore digitale e il team per l’innovazione, inoltre, si occuperanno di segnalare percorsi
formativi relativi al PNSD, alla didattica innovativa, all’uso consapevole del digitale, alle
certificazioni informatiche, siano essi attivi nel territorio, accessibili online o presenti al di fuori del
territorio; si faranno carico di esplicitare e facilitare le modalità di accesso e quanto altro possa
risultare utile. Si è invece appena concluso il PON FSE destinato alla formazione in servizio di tutto
il personale della scuola, nell’ambito del quale il Liceo è stato Snodo formativo per ben 16 moduli.
Infine, poiché la scuola, a partire dall’A.S. 2017-18,
sarà accreditata come Ei-center, ossia sede
autorizzata all’erogazione di esami utili per il
conseguimento della certificazione informatica
EIPASS, alcuni docenti frequenteranno dei percorsi
formativi e saranno abilitati come ESAMINATORI e
FORMATORI EIPASS.

Strumentazione Hardware e Software
Un’attenzione particolare verrà dedicata all’adeguamento ed al potenziamento della
strumentazione hardware e software, dalle semplici prolunghe a Pc, tablet e lim, e dal semplice
pacchetto Office a programmi specifici per le discipline e a piattaforme LMS. Sono già stati
completati due progetti PON FESR, uno destinato al potenziamento del WI-FI e l’altro alla
realizzazione di ambienti digitali. Inoltre, dall’anno 2016-17 è già in vigore l’uso del registro
elettronico.
Nell’immediato futuro sono previsti progetti di adeguamento dei laboratori informatici di
centrale e succursale, nonché l’implementazione delle altre strumentazioni hardware, in maniera
da potere dotare ogni ciascuna aula di PC, tablet, LIM o Smart TV.
E’ previsto l’arricchimento di software, finalizzati alla realizzazione di classi virtuali, alla
condivisione ed a facilitare il dialogo tra docenti e studenti.
Dal 2016-17 vengono effettuate ricognizioni e controlli continui delle dotazioni della scuola,
indirizzati soprattutto alle LIM ed ai Lap Cabby.
Verrà infine promosso, compatibilmente con la normativa e le norme di sicurezza, il BYOD.
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E per gli allievi?

Per ciò che attiene agli allievi si continueranno a promuovere:
Percorsi finalizzati al potenziamento di competenze digitali critiche e consapevoli
Percorsi finalizzati all’uso corretto e consapevole della strumentazione digitale e dei dispositivi
personali, nonché alla corretta navigazione su internet
Percorsi finalizzati alla cittadinanza, nella misura in cui vengono analizzati i fenomeni del cyber
bullismo e i pericoli connessi con gli scambi e i furti di identità
INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE, ANCHE CLASSICHE, CON LA METODOLOGIA DIDATTICA 2.0
Concorsi e gare interne ed esterne, finalizzati alla realizzazione di materiale multimediale per la
promozione della scuola e per la documentazione della attività
Partecipazioni a eventi e concorsi, finalizzati alla realizzazione di prodotti multimediali (code
week; tablet school;blog; siti web; elaborati a più mani; ecc…)
Una “staffetta di scrittura creativa”, promossa dalla BiMed, che partirà in via sperimentale, per
una sola classe, durante l’A.s 2017-18
La realizzazione di corsi di preparazione al conseguimento della certificazione informatica EIPASS,
aperti al territorio
Produzione di materiale multimediale di diverso tipo (video, digitalstorytelling, animazioni di
segmenti conoscitivi, ecc…)
Progettazione di ulteriori percorsi in risposta ad Avvisi Miur e PON
Realizzazione di progetti PON, già autorizzati o in via di autorizzazione.
Infine, in relazione a quanto detto, si segnalano in maniera particolare:
•
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L’autorizzazione del progetto di adeguamento di
digitalizzazione delle biblioteche, la cui
realizzazione è in via di attuazione

•

La realizzazione all’interno della scuola, in qualità di snodo
formativo territoriale, di un corso PON FSE, finalizzato alla
formazione di tutto il personale della scuola e la
promozione di ulteriori corsi di formazione e/o di
aggiornamento

•

L’autorizzazione del PON FSE sul disagio e l’integrazione e la
presentazione di altre 8 candidature, in risposta ad
altrettanti avvisi PON, con progetti di didattica innovativa,
nonché la partecipazione ad altri bandi

•

L’insegnamento di discipline, anche classiche, con la
metodologia didattica 2.0

•

L’accreditamento dell’Istituto come Ei-center,
ossia sede autorizzata all’erogazione di esami
utili per il conseguimento della certificazione
informatica EIPASS

•

La sperimentazione di una “staffetta di
scrittura creativa”, promossa dalla BiMed,
attraverso l’uso di una piattaforma e di altri
strumenti di condivisione

•

L’avvenuto completamento di due progetti
PON FESR, uno destinato al potenziamento del
WI-FI e l’altro alla realizzazione di ambienti
digitali.
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I) Didattica laboratoriale
Buona parte dei docenti della scuola predilige, o affianca, alle metodologie frontale e interattiva,
quella laboratoriale, sicuramente più confacente ad una didattica finalizzata alla creazione di
competenze. La didattica laboratoriale, infatti, puntando più sul lavoro in classe e sul controllo
diretto del processo di apprendimento, prevede la realizzazione di contesti efficaci dal punto di
vista della relazione, dei luoghi, degli strumenti e dei materiali usati per lo sviluppo dei processi
formativi. Questi contesti di apprendimento, che altro non sono che i "laboratori", si traducono
nel liceo Gaibaldi in situazioni formative operative, dove la competenza maturata è il risultato
della pratica, della riflessione e dell’ interiorizzazione del processo, favorendo, da una parte, la
realizzazione di segmenti metacognitivi, dall’altra, le architetture esplorativa e collaborativa. A
queste ultime fanno sempre più ricorso i docenti dell’Istituto, anche quelli di discipline classiche,
che associano alla didattica laborariale l’ausilio delle TIC, in particolare attraverso il ricorso o
piattaforme LMS o software che sollecitino la motivazione degli allievi e facilitino il loro
apprendimento.
La didattica laboratoriale presuppone, per antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca,
pertanto intende il laboratorio non solo come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai
fini di una determinata produzione, ma come situazione, come modalità di lavoro, anche in aula,
dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano, utilizzando dispositivi, applicazioni
anche tecnologiche. In continuità con gli anni precedenti i docenti della scuola continuano a far
leva sui punti di forza della didattica laboratoriale, quali la relazione educativa (dalla
trasmissione/riproduzione della conoscenza alla costruzione della conoscenza); la motivazione,
la curiosità, la partecipazione, la problematizzazione; l'apprendimento personalizzato e l'uso degli
stili cognitivi e della metacognizione, la ricerca; la socializzazione e la solidarietà. Infatti, se il
laboratorio viene inteso come una pratica del fare, allora lo studente diventa protagonista di un
processo di costruzione di conoscenze che gli permettono di essere coinvolto in una situazione
collettiva di scambio comunicativo tra pari; di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza
diretta; di costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni
problematiche; di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive; di
essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione delle
proprie idee.
Per favorire la didattica laboratoriale, la scuola, oltre a promuovere la realizzazione di laboratori
anche con la metodologia 2.0, fornendo addirittura la possibilità di opzionare, all’atto
dell’iscrizione, il CLIT2.0( insegnamento delle lingue classiche con i laboratori 2.0, cfr. Opzioni
offerte agli studenti e alle loro famiglie), partecipa alla Rete per i Laboratori territoriali per
l’occupabilità finalizzati a favorire la conoscenza e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro,
attraverso la valorizzazione delle specificità e delle vocazioni territoriali, per il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:
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•

orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in
base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;
•

fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani
non occupati;
•

apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori
dell’orario scolastico.
Nell’attuazione dei Laboratori territoriali particolare importanza riveste la flessibilità didattica e
organizzativa: l’adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di
livello diventa un efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e
personalizzata, basata anche su modalità peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno"
esercitato dagli studenti stessi), fondata sull'apprendimento cooperativo, sulla metodologia
laboratoriale, sul problem solving.
J) Formazione in servizio dei docenti
La legge 107 prevede attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la
formazione dei docenti di ruolo diventa “obbligatoria, permanente e strutturale”, nell'ambito degli
adempimenti connessi con la stessa funzione docente. “Le attività di formazione sono definite
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa”.
Piano per la formazione docenti
Il collegio docenti del Liceo Classico G. Garibaldi, in ottemperanza alla legge 107 e alle indicazioni
contenute nel Piano per la formazione dei docenti 2016-2019 emanato dal MIUR il 3-10-2016,
delibera le proprie attività di aggiornamento e formazione del corpo docente, tenendo conto delle
proposte e richieste elaborate nei singoli dipartimenti.
Finalità: Le attività di formazione docenti avranno lo scopo di: creare autonomia organizzativa e
didattica; sviluppare una didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di
base; incrementare le competenze digitali e i nuovi ambienti per l’apprendimento; arricchire le
competenze di lingua straniera; porre attenzione al tema dell’inclusione e della disabilità; creare
coesione sociale e prevenire il disagio giovanile globale; sollecitare l’integrazione e le competenze
di cittadinanza; progettare le attività di alternanza scuola-lavoro; potenziare le capacità di
valutazione e miglioramento.
Modalità di svolgimento dei corsi: Il collegio dichiara la propria disponibilità a svolgere le attività
di formazione servendosi di tutte le modalità di aggiornamento disponibili, ovvero attraverso
partecipazione a corsi e convegni in presenza ed online, attività seminariali, attività di problemsolving, di progettazione didattica, di autoaggiornamento, attività di ricerca.
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Criteri di ammissione ai corsi esterni alla scuola ed in esonero dal servizio: rotazione,
partecipazione di un docente per disciplina, il più giovane tra i richiedenti (a parità di condizioni),
un docente per classe, due per sede di servizio.
Corsi di aggiornamento sulle diverse Aree formative indicate dal MIUR
I docenti partecipano ai corsi di aggiornamento, organizzati dalla Direzione Didattica Statale
“Nicolò Garzilli” per l’ambito territoriale 18, sulle diverse aree formative indicate dal MIUR:
AREA 1 - Autonomia organizzativa e didattica
AREA 2 - Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
AREA 3 - Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
AREA 4 - Competenze di lingua straniera
AREA 5 - Inclusione e disabilità
AREA 6 - Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale
AREA 7 - Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
AREA 8 - Scuola e Lavoro
AREA 9 - Valutazione e miglioramento
•

L’animatore digitale, in collaborazione con il team per l’innovazione, si occuperà della
progettazione e della gestione di moduli formativi.

•

Poiché la scuola, a partire dall’a.s. 2017-18, è stata accreditata come Ei-center, ossia sede
autorizzata all’erogazione di esami utili per il conseguimento della certificazione
informatica EIPASS, alcuni docenti frequenteranno dei percossi formativi e saranno abilitati
come esaminatori e formatori EIPASS.

•

Seminari di autoformazione docenti di lettere e di filosofia → Communitas e seminari di
filosofia.

•

Corso di formazione di area umanistica destinato a tutti i Docenti →relatore: Prof. Luigi
Spina (Ordinario di Filologia Classica Università di Siena - Collaboratore del Centro A.M.A
Antropologia del Mondo Antico) → Humanitas e cittadinanza sostenibile.

•

Formazione CLIL.

•

Partecipazione a seminari, convegni, attività formative riconosciute dal MIUR.
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