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Premessa

 Il  presente  Piano  triennale  dell’offerta  formativa,  relativo  all’Istituto

gestito  dall’impresa  sociale  “Proges  Educa”,  che  comprende  l’Istituto
Comprensivo Mario Lodi (Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola
secondaria  di  primo  grado)  e  il  Liceo  delle  Scienze  Umane  Adriano
Olivetti,  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 è stato elaborato dai Collegi dei docenti sulla base degli indirizzi

per le attività della scuola e prosegue, in perfetta continuità, il documento
redatto  per  l’Istituto  Scolastico  delle  Suore  Domenicane  della  Beata
Imelda nel 2016;

 per quanto riguarda la Scuola dell’infanzia il piano è stato approvato dal

Collegio  docenti  nella  seduta  del  10  novembre  2015,  mentre  per  la
Scuola  primaria  il  Collegio  docenti  ha  dato  parere  favorevole  nella
seduta del 17 novembre 2015;

 il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto del Liceo nella seduta

del 1° dicembre 2015 e ratificato nuovamente dagli organi collegiali che
rappresentano la nuova gestione dell’Istituto in data ____;

 per quanto riguarda il Liceo e la Scuola secondaria di primo grado, il

piano  ha  ricevuto  il  parere  favorevole  del  Collegio  dei  docenti  nella
seduta del 12 gennaio 2016; il piano è pubblicato nel sito della scuola.

 Ogni  anno  i  singoli  Collegi  docenti  approvano,  entro  il  mese  di

novembre,  le  variazioni  ai  relativi  “curricoli  di  Istituto”  ed  eventuali
integrazioni al Progetto di miglioramento.
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Prima parte

Caratteristiche generali

dell’Istituto
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1.1. Storia, principi, identità

1.1.1. Cenni storici
Le nostre scuole sono tra le più antiche istituzioni educative della città, dato

che  la  loro  fondazione  risale  alla  seconda  metà  del  Settecento,  in  virtù
dell’opera delle Maestre Luigine. Lo stesso ordine delle Maestre Luigine sorse
a Parma nel 1755 per opera di due straordinari personaggi: da una parte l’umile
cittadina  parmense  Rosa  Orzi e  dall’altra  il  Padre  domenicano  Giuseppe
Eugenio Porta,  filosofo,  dottore  in teologia  morale  all’Università  di  Parma,
ricco di virtù e di scienza, “amico dei giovani”, aperto ai segni dei tempi.

Nel  1779,  per  volere  dei  fondatori,  l’istituzione  “Conservatorio  delle
Luigine” si trasforma in una scuola che forma di Maestre votate all’istruzione e
all’educazione. Sorge, così, in Parma la prima scuola pubblica per le fanciulle
del popolo e la prima scuola magistrale. In seguito le Maestre Luigine fondano
altri  ordini  di  scuola  occupandosi  dell’istruzione  e  della  formazione  della
persona dalla sua infanzia al conseguimento del diploma, adeguandosi via via
all’evoluzione della legislazione scolastica e alle nuove esigenze.

Il 19 marzo 2013 le Mestre Luigine si fondono con la Congregazione delle
Suore  Domenicane  della  Beata  Imelda che  rivolgono  la  propria  missione
educativa a tutte le fasce d’età, dai 3 ai 19 anni, gestendo, nella nuova sede di
Via Brigate Julia 2/a, inaugurata nel maggio 2007, la Scuola primaria “Santa
Rosa”,  la  Scuola  secondaria  di  primo grado “P.G.E.  Porta”  e  il  Liceo  delle
Scienze  Umane  “P.G.E.  Porta”,  e,  a  pochi  metri  di  distanza,  in  via  Picedi
Benettini 11, la Scuola dell’infanzia “Santa Rosa”.

La gestione della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda
prosegue  fino  al  31  agosto  del  2018:  dal  primo settembre  le  Suore  cedono
l’Istituto  a  Proges  Educa,  un’impresa  sociale  che  nasce  dalla  Cooperativa
sociale  PROGES  di  Parma  appositamente  per  prendere  in  carico  le  scuole
dell’Istituto e proseguire nell’attività educativa iniziata alla fine del Settecento.
Con  il  cambio  di  gestione,  cambiano  anche  i  nomi  delle  scuole:  infanzia,
primaria e scuola secondaria di primo grado diventano l’Istituto comprensivo
“Mario Lodi”, mentre il Liceo delle Scienze umane viene intitolato ad “Adriano
Olivetti”. Tutto il resto rimane invariato, principi ispiratori, identità della scuola,
linea educativa e orientamento cattolico.
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1.1.2. Principi ispiratori
Il nostro Istituto, dunque, affonda le proprie radici nella storia del servizio

educativo di Rosa Orzi e Padre Giuseppe Eugenio Porta, vivificato attraverso
l’opera secolare delle Maestre Luigine e delle Suore Domenicane e alimentato,
nei  giorni  nostri,  dall’impegno  di  Proges  Educa.  I  nostri  principi  cristiani
rimangono ben saldi e continuano ad orientare il nostro lavoro di insegnanti e di
educatori:

Centralità della persona
Fondamento di ogni attività didattica e formativa è la centralità della persona.

L’alunno,  considerato  in  riferimento  allo  specifico  contesto socio-culturale  e
familiare  di  provenienza,  è  posto  al  centro  dell’interesse  dell’intero  corpo
docente  nell’intento di  aiutarlo a  divenire  sempre più soggetto della  propria
crescita e di favorirne lo sviluppo armonico, lo spirito critico e l’autonomia di
giudizio.

Rispetto della diversità e dell’unicità di ognuno
L’attenzione ai bisogni e alle situazioni, anche legate ai cambiamenti della

società, si traduce, sia per il corpo docente sia per gli alunni, in un approccio
frequente ed ampio a diverse realtà etniche, culturali, sociali o a diversi stili di
apprendimento.  Le  diversità,  le  molteplicità  e  l’unicità  di  ognuno  sono
considerate e proposte come un punto di forza ai fini del rispetto, della stima e
dell’accettazione consapevole dell’altro.

Valorizzazione delle capacità individuali
Ogni alunna e ogni alunno sono incoraggiati utilizzare al meglio tutte le loro

capacità per favorire la crescita personale: compito della scuola è fornire a tutti
gli studenti, a partire dai loro punti di forza e dai loro punti di debolezza, il
contesto  adatto  e  gli  strumenti  necessari  per  raggiungere,  in  virtù  del  loro
impegno personale, il successo scolastico.

Scuola come ambiente culturale, formativo
La  scuola  è  intesa  come  luogo  nel  quale  si  acquisiscono  conoscenze,

competenze e abilità, dove l’istruzione si unisce all’educazione e la cultura è
colta  come  valore.  In  questo  modo  essa  diventa,  sempre  di  più,  ambiente
culturale e formativo.

Importanza del metodo di studio
La  scuola  si  caratterizza  per  la  costante  attenzione  al  metodo  di  studio,

ritenuto prioritario rispetto ai pur necessari contenuti. L’esperienza didattica ha
portato a considerare che le carenze metodologiche ed organizzative di ragazze
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e ragazzi siano tra i principali fattori responsabili di difficoltà di apprendimento,
di insuccesso scolastico o di risultati inferiori alle effettive possibilità. Tutti i
docenti,  pertanto,  hanno  elaborato  un  percorso  progressivo  finalizzato
all’acquisizione del metodo e lo portano avanti collegialmente, potenziandone
quindi l’effetto.

Scuola-società-territorio
La scuola, in quanto elemento privilegiato di collegamento tra le varie realtà

e il  territorio,  si  propone inoltre  di  guidare  gli  alunni  ad acquisire  criteri  di
interpretazione  della  realtà.  Ciò  al  fine  di  “imparare  la  vita”  e  di  legare  il
proprio  I  care (m’interessa)  alle  diverse  discipline,  alle  molteplici  attività
espressivo-creative  (sport,  musica,  manipolazione)  e  sociali  con  la  stessa
considerazione e lo stesso entusiasmo, intendendo, così, valorizzare il maggior
numero di risorse educative.

Professionalità del corpo docente
La  ricerca  pedagogico-didattica,  orientata  al  paradigma  antropologico

cristiano,  alla  quale  si  dedica  il  corpo  docente,  si  muove  proprio  in  questa
direzione, nella progettazione di un modo di fare scuola che unisca tradizione ed
innovazione,  qualità  ed  efficacia.  L’unità  di  intenti  e  di  finalità  è  forse  la
caratteristica predominante negli insegnanti, che perseguono l’apertura al nuovo
e alla  sperimentazione  da  sempre  presenti  nella  tradizione  di  questa  scuola.
Compattezza,  unità,  solidità  sono qualità  che  il  Collegio  Docenti  fa  proprie
attraverso una cooperazione costante per proporsi con coerenza agli alunni. 

1.1.3. La nostra identità
Questi principi informano la nostra identità, così da definire, al tempo stesso,

esattamente la meta del nostro lavoro educativo e dare corpo alla nostra idea di
educazione: «Nella specie umana la prole non abbisogna soltanto di nutrimento
materiale,  come gli  altri  animali,  ma anche di  istruzione  quanto all’anima.
Infatti  gli  altri  animali  posseggono  naturalmente  le  loro  arti,  con  le  quali
possono provvedere a se stessi; ma l’uomo vive di ragione e ha bisogno di una
lunga esperienza per arrivare alla prudenza» (San Tommaso,  Summa contra
Gentiles).

La  nostra  è  una  scuola  cattolica.  Ciò  significa  che  l’Ente  gestore,  gli
insegnanti,  gli  educatori e gli operatori della scuola condividono un progetto
educativo completo, che parte dal principio della centralità della persona e che
mira a  una proposta  di  crescita  culturale  e umana dei ragazzi,  in  modo che
questi  abbiano  gli  strumenti  per  essere  buoni  cittadini,  attenti  a  ciò  che  li
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circonda e dotati  di senso critico. Ciò significa che Ente gestore, insegnanti,
educatori  e  operatori  della scuola sono una comunità  accogliente,  attenta ad
ogni  singolo  studente  e  capace  di  creare  le  condizioni  per  consentire
l’apprendimento e la formazione del carattere. Ciò significa, ancora, che Ente
gestore,  insegnanti,  educatori  e  operatori  della  scuola  hanno  una
corresponsabilità educativa, costituiscono tutti insieme una comunità educante.
Un’idea  di  educazione  che  affonda  le  radici  nella  nostra  tradizione:
«L’educazione all’autonomia, alla libertà e alla cooperazione... rispondono ai
bisogni di affidabilità, fiducia, sicurezza» (Rogge).

La nostra scuola è parte di  una lunga e consolidata tradizione.  Nasce dal
confronto e dall’unione di importanti esperienze: quella delle Maestre Luigine e
della  Congregazione  delle  suore  domenicane  della  Beata  Imelda  con  quella
della cooperazione sociale impegnata in ambito educativo e formativo. Questa
unione intreccia l’attenzione alla didattica e alla formazione come servizio al
territorio e l’attenzione all’educazione e alla cultura come motori dello sviluppo
sociale e civile, strumenti per diventare cittadini liberi e responsabili.
L’adesione a una lunga tradizione ci motiva ad affrontare le nuove sfide: «Se
non speri l’insperato, non lo troverai» (Eraclito)

La nostra è una scuola nuova: nuova nelle strutture, pensate come mezzo per
meglio servire gli studenti; nuova perché sempre pronta ad accettare le sfide
della contemporaneità e a leggere la nostra cultura non solo per comprenderne i
processi ma per decifrare e tradurre lo “spirito del tempo”; nuova perché ogni
buona scuola è una scuola nuova, sempre.
E le nuove sfide sono accolte perché abbiamo chiara la nostra meta: «È meglio
una testa ben fatta che una testa ben piena» (Montaigne)

La nostra scuola prepara persone capaci di mettersi in relazione con la realtà
e con il mondo. Persone che, forti di una buona preparazione culturale e capaci
di  conoscersi,  non  hanno  paura  di  affrontare  l’incertezza  e  di  apprendere  a
vivere. Il Liceo delle Scienze umane, in particolare, è il luogo dell’apprendistato
a ciò che deve essere la vera cultura, quella che stabilisce il dialogo tra cultura
umanistica e cultura scientifica. Le discipline del curricolo sono una sorta di
guida e di orientamento che permettono a insegnanti e studenti di situarsi in
nuovi contesti: l’Universo, la Terra, la Vita, l’Umano.
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1.2. Caratteristiche strutturali della scuola

Il nuovo complesso scolastico di Via Brigate Julia 2/a, inaugurato nel maggio
2007, si sviluppa su quattro piani: al piano terra, oltre alla segreteria, a una sala
riunioni e all’ufficio della Presidenza, è situato il refettorio e un vasto salone
polivalente  utile  per  conferenze,  attività  didattiche  o  ricreative:  collegata
all’edificio principale da un corridoio coperto c’è poi la splendida palestra, con i
relativi spogliatoi, ufficio del docente e infermeria; gli impianti sportivi sono
completati da un campo di calcetto in erba sintetica.

Al piano rialzato ci sono le cinque classi della Scuola primaria Mario Lodi e
un laboratorio  per  attività  artistiche  e  adibito  a  ludoteca  nel  pomeriggio;  al
primo piano ha sede la Scuola secondaria di Primo grado Mario Lodi, nei cui
ambienti  trovano  spazio  anche  un  laboratorio  di  musica,  un  laboratorio  di
scienze e un’aula dedicata al doposcuola e allo studio assistito; il secondo piano
è occupato dalle aule didattiche del Liceo delle Scienze Umane Adriano Olivetti
e  da  una  stanza  a  disposizione  degli  studenti,  il  cosiddetto  “spazio  libero”;
infine,  nell’ultimo  piano  si  trovano  alcuni  laboratori:  un  laboratorio  di
informatica, un’aula di arte, un’ampia biblioteca con video. L’istituto è dotato di
quattro lavagne interattive multimediali donate dalla Fondazione Banca Monte
Parma.

La  scuola  dell’Infanzia  è  stata  costruita  secondo  moderni  criteri  edilizi  e
dispone di  un ampio spazio verde,  adibito a giardino nella parte anteriore e
predisposto al gioco ricreativo nel lato posteriore; uno spazio con grandi alberi
ed  attrezzature  ludiche  regolari.  Tale  edificio  è  sottoposto  ad  un  costante  e
regolare  processo di  manutenzione globale  per  l’adeguamento alle  norme di
sicurezza (D.  L.  626/94).  I  locali  interni  della  scuola,  sono costituiti  da:  un
ingresso; 4 aule accoglienti e luminose; un ampio salone per il gioco e le attività
motorie,  allestito  con  spazi  ludico-simbolici;  una  biblioteca;  un
laboratorio/spazio  polifunzionale;  una  sala  da  pranzo;  una  sala  per  il  riposo
pomeridiano; i servizi igienici per bambini e bambine; un ufficio direzione; una
sala insegnanti con attigui servizi igienici e spogliatoio.

L’ufficio  offre  il  servizio  di  segreteria  e  contiene  documenti  d’archivio
aggiornati.
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1. 3. La Comunità educante

1.3.1. Gli organi collegiali
Gli organi collegiali sono lo strumento privilegiato per il coordinamento e il

buon funzionamento dell’azione educativa, per i rapporti scuola-famiglia, per
l’attuazione dei principi ispiratori della scuola.
Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal Testo unico
delle  disposizioni  legislative  in  materia  di  istruzione  (DL 297 del  16  aprile
1994, art. 5 e seguenti) e successive modifiche, secondo i principi della legge
stessa e tenendo conto delle finalità delle predette istituzioni.

A. Consiglio d’Istituto
B. Collegio dei docenti
C. Consigli di classe; Consigli di interclasse; Consiglio di intersezione
D. Organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti 

A. Consiglio d’Istituto
Competenze:
Ha competenze in materia di indirizzi generali gestionali ed educativi.
Spetta al Consiglio:
- definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai
rapporti con il contesto territoriale;
- adottare il Piano dell’Offerta Formativa, elaborato dal Collegio docenti;
-  approvare  l’adesione  della  scuola  a  bandi,  iniziative  culturali  e  sportive,
accordi con agenzie operanti sul territorio in coerenza con il Piano dell’Offerta
Formativa;
- adottare il regolamento d’istituto;
- esprimere pareri e formulare proposte circa l’andamento generale e didattico e
circa questioni di organizzazione scolastica (programmi, sperimentazioni, corsi
di recupero, attività, orario, vacanze, libri...)
Composizione:
Il  Consiglio  di  Istituto  è  composto,  oltre  che  di  diritto  dal  Presidente  e  dal
Vicepresidente dell’ente gestore dell’Istituto e dal Preside, da quattro docenti,
da quattro genitori e da due studenti del Liceo.
Il Consiglio elegge un Presidente tra i genitori e un segretario.
La carica ha durata triennale tranne per la componente studentesca rinnovata
annualmente.
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B. Collegio dei docenti
Competenze:
- Ha competenze generali in materia didattica e di valutazione;
-  Definisce  e  approva  i  criteri  generali  della  programmazione  educativo-
didattica  (attività  didattiche  e  formative,  sistemi  di  valutazione,  progetti
didattici);
- esprime pareri e formula proposte circa l’andamento generale e didattico e
circa questioni di organizzazione scolastica (programmi, sperimentazioni, corsi
di recupero, attività, orario, vacanze, libri...)
- Approva:
•  il  Piano dell’Offerta Formativa,  comprensivo dei  curricoli,  elaborato sulla

base degli indirizzi generali e tenendo conto delle proposte formulate dagli
organi di partecipazione dei genitori e degli studenti;

•  i  profili  didattici  delle  iniziative,  dei  progetti  e  degli  accordi  ai  quali
l’istituzione intende aderire o che intende promuovere;

•  la  proposta  di  regolamento  dell’istituzione  per  le  parti  relative  ai  profili
didattici, al funzionamento del Collegio dei docenti, delle sue articolazioni e
degli organi cui compete la programmazione educativo-didattica (consigli di
classe, gruppi di studio e di lavoro …);

•  l’impostazione e la scansione dell’orario scolastico; 
•  ogni altro adempimento connesso con l’esercizio dell’autonomia didattica.
- Valuta:
•  l’andamento generale della scuola;
•  i  pareri  espressi  dalle componenti  scolastiche interpellate per verificare la

qualità del servizio.
Composizione:
Costituito  da tutti  i  docenti  in servizio ed è presieduto dal  Preside.  Dura in
carica un anno.
 
C. Consigli di classe; Consigli di interclasse; Consiglio di intersezione
Competenze
Spetta al Consiglio di classe, con la sola presenza dei docenti:
- nominare il coordinatore di classe;
- realizzare il coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari;
- verificare i livelli di partenza;
- definire gli obiettivi didattici trasversali cognitivi, affettivi, psico-motori;
- definire la modalità di lavoro, le attività di recupero e sostegno;
- deliberare gli eventuali interventi di carattere disciplinare;

13



Proges Educa – Impresa sociale
Istituto Comprensivo Mario Lodi e Liceo delle Scienze Umane Adriano Olivetti

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

- effettuare la valutazione periodica e finale degli alunni;
- impostare e mantenere i rapporti con le famiglie;
- decidere le attività integrative, complementari e interdisciplinari;
- valutare e esprimere parere su domande di trasferimento da altri Istituti;
Spetta al Consiglio nella sua completezza:
-  formulare  al  Collegio  docenti  proposte  in  ordine  all’azione  educativa  e
didattica e ad attività di sperimentazione;
-  esprimere  un  parere  in  ordine  alle  iniziative  di  sperimentazione  che
interessano la classe;
- agevolare i rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni;
- formulare pareri al Collegio in ordine alla scelta dei sussidi didattici;
- formulare proposte su attività educativo-didattiche;
- valutare e approvare iniziative riservate agli alunni.
Composizione
È  presieduto  dal  rappresentante  legale  della  Scuola  (Ente  gestore)  che  può
delegare al Preside o, in alternativa, a un altro membro di Proges Educa o a un
docente  del  Consiglio  (coordinatore  di  classe).  È  composto  dal  Preside,  in
quanto  coordinatore  didattico  della  scuola,  dai  docenti  della  classe,  da  due
rappresentanti dei genitori, da due rappresentanti degli alunni. Il presidente del
Consiglio attribuisce le funzioni di segretario a un docente del Consiglio stesso.
Dura in carica un anno.
Per la scuola secondaria di primo grado, il Consiglio di classe, che svolge le
stesse funzioni del Consiglio di classe del Liceo, è presieduto dal rappresentante
legale della Scuola (Ente gestore) che può delegare al Preside o, in alternativa, a
un altro membro di Proges Educa o a un docente del Consiglio (coordinatore di
classe). È composto dal Preside, in quanto coordinatore didattico della scuola,
dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e dura in carica un
anno.
Per la scuola primaria, il Consiglio di interclasse, che svolge le stesse funzioni
del Consiglio di classe, è presieduto dal rappresentante legale della Scuola (Ente
gestore) che può delegare al  Preside o,  in alternativa,  a  un altro membro di
Proges Educa o a un docente. È composto dal Preside, in quanto coordinatore
didattico della scuola, dai docenti delle cinque classi, da un rappresentante dei
genitori per classe (più riserva) e dura in carica un anno.
Per  la  scuola dell’infanzia,  il  Consiglio di  intersezione,  che svolge le stesse
funzioni del  Consiglio di  classe,  è presieduto dal  rappresentante legale della
Scuola (Ente gestore) che può delegare al Preside o, in alternativa, a un altro
membro di Proges Educa o a un docente. È composto dal Preside, in quanto
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coordinatore  didattico  della  scuola,  dai  docenti  delle  quattro  sezioni,  da  un
rappresentante dei genitori per classe e dura in carica un anno.

Convocazione
Tutti i Consigli si  insediano all’inizio dell’anno e sono convocati dal Legale
rappresentante della scuola o dal Preside delegato ogni volta che ne ravvisi la
necessità  oppure  quando  la  maggioranza  dei  suoi  componenti  ne  faccia
richiesta.
Il  Consiglio di classe del Liceo e della Scuola secondaria di primo grado si
riuniscono:
- con la sola componente docente, in sede di valutazione nei tempi stabiliti, per
analizzare la situazione della classe e dei singoli e per definire collegialmente la
valutazione stessa prima di procedere alla trascrizione dei voti; 
-  nella  sua  completezza,  entro  il  mese  di  ottobre,  per  definire  la
programmazione  didattica,  e,  indicativamente  con  cadenza  mensile,  per
verificarne l’andamento.

D. Organi di partecipazione dei genitori e degli studenti

Le norme che regolano le forme di partecipazione dei genitori e degli studenti
sono  contenute  nel  Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
istruzione e successive modifiche (DL 297 del 16 aprile 1994, in particolare agli
articoli 12, 13 ,14 e 15, per quanto concerne le assemblee - poi meglio definite
nello Statuto delle studentesse e degli studenti, DPR 249/98 - e agli articoli 31-
33 per quanto riguarda lo svolgimento delle elezioni, le cui procedure sono state
successivamente  specificate  nelle  O.M.  267  4/8/1995,  293  24/6/1996,  277
17/6/1998).
Genitori
- I genitori hanno diritto di riunione e di assemblea. 
- L’assemblea di classe, costituita da tutti  i  genitori della classe, organizza e
gestisce l’elezione dei suoi rappresentanti; può essere indetta su proposta del
Preside, dai rappresentanti o da un gruppo di genitori in accordo con il Preside
stesso.
-  Entro  il  mese  di  ottobre  devono  essere  indette  le  elezioni  di  classe  e/o
d’Istituto per la scelta dei rappresentanti.
Ai genitori che si propongano come candidati, o che accettino l’incarico una
volta eletti, è chiesto di svolgere all’interno dell’Istituto un ruolo ben preciso,
declinato  nei  seguenti  punti  riportati  nel  documento  consegnato  ai
Rappresentanti come mandato:
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essere sicuri della scelta: sostenere le linee educative della scuola scelta per i
propri figli

essere  collaborativi:  mantenere  relazioni  costruttive  tra  scuola  e  famiglie
(comunicazioni, proposte…)

essere  comunicatori:  comunicare  alla  scuola  e  alle  famiglie  esigenze,
problematiche e proposte che provengano dall’una e dall’altra parte.

essere partecipi:  partecipare alle riunioni specifiche (consigli,  collegi) e alle
iniziative formative programmate dalla scuola. 

essere propositivi: promuovere la partecipazione di tutti i genitori e ricordare
con costanza riunioni, incontri formativi, celebrazioni comunitarie…

essere coinvolti: sostenere la realizzazione dei progetti che la scuola elabora o
ai quali aderisce.

Studenti
Gli studenti hanno diritto di riunione e di assemblea. 
- L’Assemblea  d’Istituto,  costituita  da  tutti  gli  studenti,  ha  il  diritto  di

organizzare e gestire, in collaborazione con l’organismo rappresentativo dei
coordinatori, una conferenza annuale d’Istituto ad inizio anno, dove elaborare
proposte per la programmazione delle attività didattiche di Istituto e, a metà e
alla  fine  dell’anno  scolastico,  un’assemblea  in  cui  approfondire  tematiche
particolari (approvate dal Consiglio di Istituto) e una di bilancio delle attività
svolte.

- L’Assemblea  di  classe,  costituita  da  tutti  gli  studenti  della  classe  stessa,
organizza e gestisce un’assemblea per l’elezione dei suoi rappresentanti e può
essere indetta una volta al mese (con la durata massima di due unità orarie)
qualora  i  rappresentanti  o  un  gruppo  di  studenti  ne  facciano  richiesta  al
Preside o su proposta del Preside stesso. 

I termini della richiesta sono: 
1. preavviso minimo di una settimana; 
2. presentazione dell’o.d.g. firmato dai rappresentanti di classe; 
3. indicazione della data e dell’orario proposto  
4. firma del docente che mette a disposizione le ore di lezione.

- Entro il mese di ottobre (o entro la data richiesta dal ministero) sono indette le
elezioni in ogni classe per la scelta di: rappresentanti di classe (carica annuale),
rappresentanti  di  Istituto  (carica  annuale),  rappresentanti  per  la  Consulta
studentesca (carica biennale; cfr. DPR 286/2007).
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Tali  elezioni  devono  seguire  i  principi  di  democraticità,  di  trasparenza,  di
legalità.
Le elezioni avvengono durante lo svolgimento di un’assemblea.
Il voto è segreto.
Lo scrutinio è pubblico.
Risultano eletti i due candidati (due più una riserva) che abbiano ottenuto più
voti.
- Gli studenti possono costituire un Consiglio Studenti d’Istituto formato dagli
studenti  eletti  per i  consigli  di  classe.  È presieduto da uno studente eletto  a
inizio d’anno. Elegge un vice presidente e un segretario-verbalista. Non ha né
l’obbligo di riunirsi, né scadenze fisse.
Ha lo scopo di:
- presentare proposte relative a problemi scolastico-educativi;
- favorire il dialogo tra insegnanti e alunni;
- essere interprete presso l’Ente gestore, la presidenza e i docenti delle esigenze
e dei problemi degli studenti;
-  studiare  i  modi  e  i  mezzi  per  una  partecipazione  sempre  più  completa  e
proficua degli studenti;
- coordinare le assemblee degli studenti;
- proporre attività e incontri per discutere di tematiche educative e/o scolastiche
riguardanti tutti gli studenti;
- promuovere e valorizzare la collaborazione con la scuola.
Agli studenti che si propongano come candidati, o che accettino l’incarico una
volta eletti, è chiesto di svolgere all’interno dell’Istituto un ruolo ben preciso,
declinato  nei  seguenti  punti  riportati  nel  documento  consegnato  ai
Rappresentanti come mandato:

essere sicuri della scelta: aderire alle linee educative della scuola che si è
scelto di frequentare e sostenerle

essere  collaborativi:  mantenere  relazioni  costruttive  la  tra  scuola  e  gli
studenti (nelle comunicazioni, nelle proposte…)

essere  comunicatori:  comunicare  alla  scuola  e  alle  famiglie  esigenze,
problematiche e proposte che provengano dall’una e dall’altra parte.

essere partecipi: partecipare alle riunioni specifiche (consigli di classe e di
istituto, consulta) e alle iniziative formative programmate dalla scuola. 

essere  propostivi:  promuovere  la  partecipazione  alle  iniziative  di
formazione proposte dalla scuola e organizzate al suo interno o da enti
presenti nel territorio 
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essere  coinvolti:  sostenere,  anche  attraverso  attività  concrete,  la
realizzazione dei progetti che la scuola elabora o ai quali aderisce.
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1.3.2.

Organizzazione dell’Istituto

1.3.3.
Rapporti scuola-famiglia

I rapporti SCUOLA-FAMIGLIA sono indispensabili per la realizzazione di
un armonico cammino educativo-formativo dell’alunno e la Scuola ha l’obbligo
di creare le condizioni affinché si realizzi a tutti gli effetti una corresponsabilità
educativa  con le  famiglie:  per  questo  motivo  sono realmente  privilegiate  le
occasioni di incontro e di lavoro in cui i genitori possano esprimersi e dare il
loro contributo, pur nella diversità dei ruoli e nella separazione dei contesti di
azione,  in  cui  possano  confrontarsi  con  i  docenti  e  con  il  territorio  sulle
problematiche  giovanili,  proporre  esperienze  extracurricolari  e,  quando
possibile, far parte di gruppi di lavoro.

La  Scuola  nello  specifico  promuove  incontri  tra  Insegnanti  e  Genitori  in
assemblea di Scuola o di classe per presentare il Progetto Educativo e le attività
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scolastiche  nel  contesto  del  Piano  dell’Offerta  Formativa  e  la  successiva
verifica.

I docenti delle scuole secondarie sono disponibili, un giorno alla settimana,
per i colloqui individuali con i genitori, previo appuntamento. In questi incontri
i genitori avranno modo di conoscere il “cammino” realizzato dal figlio e di
comunicare quanto ritengono utile perché si realizzi una costante collaborazione
nell’opera  educativa.  La  Scuola  inoltre  organizza  incontri  periodici  per  la
formazione dei genitori su tematiche educative e formative di largo interesse. I
docenti della Scuola primaria ricevono i genitori su appuntamento e hanno la
possibilità  di  comunicare  con  loro  in  modo  informale  al  momento  della
consegna dei bambini.

Per quanto riguarda le informazioni relative all’andamento scolastico, oltre
che per mezzo del registro elettronico le comunicazioni avvengono attraverso le
seguenti  modalità:  i  colloqui  individuali  docenti-genitori  con  calendario
settimanale; due  ricevimenti  generali  pomeridiani  nel  corso  dell’anno;  la
consegna delle pagelle a fine quadrimestre (a dicembre, a fine trimestre, solo
per il  Liceo); la scheda intermedia a marzo (solo per il Liceo), la pagella al
termine dell’anno scolastico a giugno e i colloqui con il coordinatore di classe o
il Preside, su decisione del Consiglio di classe, per particolari situazioni.
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ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

Patto formativo (o patto di corresponsabilità

educativa)

Fare  scelte comporta assumersi  impegni,  progettare,  perseguire  obiettivi  e
mete, elaborare strategie ed essere disposti alla collaborazione nel rispetto dei
ruoli. L’esperienza formativa e le norme ministeriali (cfr. DPR n. 249 del 24
giugno 1998, poi modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007, art. 5 bis)
suggeriscono l’importanza di delineare un patto formativo che chiarisca quali
siano i  valori  di  riferimento,  qual  sia  il  ruolo di  ciascuna componente  della
scuola e che cosa occorra affinché si verifichi un armonico integrarsi delle parti.

Prima dell’iscrizione la scuola fornisce pertanto ai genitori una copia di tale
“Patto formativo”, perché ne prenda visione insieme al/la figlio/a e, solo se lo
condivide pienamente, lo sottoscriva.

Questo atto stabilisce l’inizio di una alleanza educativa che si consoliderà
lungo l’intero percorso scolastico per accompagnare ogni alunno/a nel proprio
cammino.

Il documento è parte integrante del POF e comprende anche il regolamento
interno di Istituto.

PATTO FORMATIVO  
Protagonisti dell’azione educativa e Contratto Formativo
Il  compito educativo che la scuola assume si realizza attraverso la
collaborazione e l’armonico integrarsi di componenti diverse, ognuna
insostituibile e ognuna con le proprie peculiarità: famiglie, docenti,
Preside, Ente Gestore e, naturalmente, ogni studente.
Il contratto formativo rappresenta la sintesi degli impegni reciproci,
si basa su un’alleanza educativa tra queste componenti e ne esplicita i
doveri  per  il  migliore  conseguimento  delle  finalità  cui  tende  il
progetto dell’Istituto.

Lo studente
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Lo studente, centro dell'azione educativa della scuola, viene coinvolto
istituzionalmente nella  partecipazione agli  organi collegiali,  almeno
per  il  Liceo,  e  sollecitato  a  contribuire  in  modo  attivo  al  lavoro
didattico,  alla  formazione  propria  e  degli  altri  studenti,  nonché  a
mettersi in gioco nelle esperienze quotidiane.
Lo studente si impegna a:

1. Rispettare i principi ispiratori e il regolamento
2. Partecipare alla vita scolastica, attraverso gli organi collegiali,

con spirito democratico, collaborando attivamente nel rispetto
di ogni altra persona, senza alcuna forma di pregiudizio

3. Aver  cura  degli  ambienti  e  delle  strutture  scolastiche  come
bene proprio e bene comune

4. Affrontare in modo responsabile gli impegni scolastici ed ogni
attività formativa e culturale proposta dalla scuola, mediante
puntualità,  frequenza  regolare,  attenzione,  partecipazione,
studio.

5. Porsi come esempio positivo per gli altri studenti

La famiglia
La famiglia è regolarmente informata dell’attività della scuola.
La  condivisione  delle  scelte  operate,  costituisce  il  principio
imprescindibile per il raggiungimento delle finalità esposte.
Oltre alle consuete modalità di dialogo scuola-famiglia, sono proposti,
a  seconda dei  periodi  e  delle  necessità  individuate dai  Consigli  di
Classe, anche incontri con la presenza di docenti, genitori e alunni,
oppure per soli genitori e insegnanti.
La famiglia si impegna a:
1. Rispettare i  principi  sui  quali  si  basa il  Progetto Educativo e il

regolamento della scuola
2. Partecipare alla vita scolastica, attraverso gli organi collegiali
3. Interessarsi  regolarmente  dell’andamento  educativo  e  scolastico

dei propri figli
4. Informare la scuola di aspetti oggettivi, relativo al figlio/alla figlia,

perché  si  possa  valutarne  l’importanza  in  riferimento
all’impostazione  e  allo  svolgimento  dell’attività  didattica  e/o
formativa

5. Sostenere con fiducia le scelte didattiche e educative operate dalla
scuola 
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6. Partecipare agli incontri e alle iniziative formative proposte dalla
scuola

7. Sostenere  le  spese  di  ripristino/riparazione  conseguenti  ad
eventuali  danni  arrecati  all’ambiente  scolastico  dal  figlio/dalla
figlia (individualmente o in gruppo)

Il personale docente
Gli  insegnanti  sono in possesso dei  titoli  richiesti  e condividono le
scelte  educative.  Il  corpo  docente  sceglie  la  collegialità  (Collegi
docenti di programmazione e di verifica, intermedia e finale, Consigli
di  classe  a  cadenza  almeno  mensile,  gruppi  di  progetto,  Staff
Pedagogico)  come  metodo  di  lavoro  ed  assume,  per  una  piena
realizzazione della propria professionalità, i seguenti impegni: 
 1. Rispettare i principi ispiratori e il regolamento
 2. Preparare  accuratamente  il  lavoro,  definendone  obiettivi,

contenuti, strategie, verifiche e tempi
 3. Definire collegialmente e rendere espliciti i criteri di valutazione
 4. Realizzare  le  attività  didattiche  valorizzando  la  personalità  di

ciascun alunno/a, in linea con il Progetto Educativo
 5. Gestire in modo formativo le dinamiche relazionali nella classe e

nella scuola
 6. Verificare con puntualità il processo di apprendimento e l’azione

educativa e didattica
 7. Offrire occasioni di recupero e dare indicazioni in merito
 8. Collaborare  fattivamente  con l’ente  Gestore,  Preside  e  colleghi,

agendo in coerenza con le decisioni collegiali.
 9. Essere consapevoli del proprio ruolo e dell’incidenza che questo ha

nella formazione degli alunni

Sono  presenti  alcune  competenze  professionali  specifiche  a
disposizione degli studenti e delle famiglie:
- docenti esperti in metodologia di studio
- il  dipartimento  di  lingue  e  letterature  straniere,  che  ogni  anno

prepara  gli  studenti  al  superamento  di  esami  di  certificazione
linguistica.

- il  gruppo di  lavoro di  musica,  teatro,  arte  e spettacolo,  che sia
prepara attività specifiche mirate allo studio e all’approfondimento
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delle  discipline  culturali,  coreutiche  e  della  storia  dell’arte  sia
prodotti multimediali di carattere interdisciplinare.

Sono altresì presenti alcune équipe di lavoro con compiti specifici e
mirati:

- Lo staff pedagogico, composto da docenti di tutti gli ordini di scuola,
le cui funzioni sono: elaborare nel dettaglio i progetti di carattere
generale  (progetto  di  Istituto,  Piano  annuale  per  l’inclusione,
valutazione  e  autovalutazione),  osservare  analiticamente  la
validità  dell’offerta  formativa,  formulare  proposte  in  relazione
alla formazione docenti,  promuovere un collegamento di  senso
tra scuola e famiglia. Lo Staff pedagogico svolge dunque anche il
ruolo del GLI (Gruppo di lavoro per l’integrazione) e del Nucleo
di Autovalutazione

- Gruppo di lavoro per i Bisogni Educativi Speciali.  È costituito dal
Preside e dal referente per l’integrazione.

Il Preside
Il  lavoro  di  équipe,  che  rende possibile  la  realizzazione di  quanto
affermato  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa,  necessita  della
disponibilità  individuale  da  parte  dei  docenti,  ma  richiede
coordinamento e mediazione.
Le  componenti  che  interagiscono  all’interno  della  scuola  si
confrontano  quotidianamente  nella  collaborazione  indispensabile
perché  l’azione  educativa  risulti  efficace;  l’ascolto  di  ciascuna
componente favorisce il comporsi di tale collaborazione.
Le azioni di coordinamento e di mediazione, nonché l’organizzazione
educativa e didattica e le iniziative di formazione rivolte ai docenti
sono affidati al preside.

Il Preside si impegna a:
- Coordinare  la  programmazione  e  controllare  i  processi  di

insegnamento-apprendimento
- Promuovere,  studiare,  gestire  progetti  di  formazione,

aggiornamento, ricerca, sperimentazione
- Verificare  i  processi  di  apprendimento  e  l’azione  educativa  e

didattica nelle classi
- Favorire rapporti armonici tra le diverse componenti scolastiche
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- Stabilire contatti con il territorio
- Far conoscere e applicare la normativa scolastica
- Incontrare i  docenti  e  le  famiglie  per scambiare informazioni  sul

profitto,  il  comportamento,  le  situazioni  problematiche
riguardanti gli alunni

- Incontrare gli alunni per valutare le situazioni individuali
- Sostenere i principi ispiratori del Progetto Educativo
- Mantenere un dialogo costante con l’Ente gestore

Proges Educa
L’impresa  sociale  Proges  Educa,  Gestore  ed  Ente  con  personalità
giuridica, è il garante dell’identità culturale e del progetto educativo
della scuola.
L’Ente gestore si impegna a:
1. Conservare e trasmettere i principi ispiratori
2. Favorire occasioni di dialogo e collaborazione tra le componenti
3. Creare un clima di accoglienza, di rispetto e solidarietà
4.  Proporre  e  sostenere  iniziative  mirate  alla  formazione umana e
spirutuale delle componenti
5.  Verificare  la  coerenza  tra  percorso  educativo  in  atto,  progetto
educativo e principi ispiratori

In  ragione  del  progetto  educativo  della  scuola  -  che  presuppone
l’attuarsi di un percorso scolastico coerente e unitario, rispettoso dei
tempi  di  crescita  e  di  maturazione  di  tutti  gli  studenti  e  che
garantisca la completa acquisizione da parte loro delle competenze
previste - l’Istituto non consente lo svolgimento di esami di idoneità
finalizzati  al  “salto  di  classe”,  cioè  al  passaggio  a  una  classe
successiva a quella per la quale lo studente è stato ammesso.

Proprio  perché  l’azione  educativa  della  scuola  si  può  realizzare
appieno solo  nella  collaborazione tra  queste  componenti  diverse  e
insostituibili,  all’atto dell’iscrizione a famiglie e allievi è presentata
l’offerta formativa, cioè una dichiarazione dell’operato della scuola,
con l’indicazione delle scelte metodologiche e dei comportamenti che
segnano il lavoro della comunità scolastica.
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La sottoscrizione  del  patto  formativo  ed  il  suo  rispetto  costituiscono  la
condizione  indispensabile  per  procedere  all’iscrizione  e  confermare  il
rapporto  educativo/formativo  per tutta  la  durata  del  corso.  Il  mancato
rispetto  di  tale  accordo  da parte  degli  studenti/delle  studentesse  e  delle
famiglie  costituisce  per  la  scuola  motivo  di  rescissione  dello  stesso,  in
quanto dimostrazione di non adesione al progetto educativo dell’Istituto.

REGOLAMENTO (PER LA SCUOLA SECONDARIA)  
Il  Regolamento interno di Istituto non è solo l’elenco dei doveri a cui gli

studenti devono attenersi per non incorrere nelle sanzioni qui previste,  ma è
soprattutto una compiuta specificazione delle regole che, come in ogni comunità
di  persone,  organizzano  la  vita  sociale  di  un  gruppo.  Come  tale  esso  non
rappresenta in nessun modo una limitazione della libertà individuale, ma è, al
contrario,  uno  strumento  per  vivere  la  scuola,  la  nostra  scuola,  in  modo
armonico  e  sereno e  per  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  attività  e  il
rispetto dei diritti di tutti. Questo documento, pertanto, da un lato fa riferimento
al  Patto  formativo  sottoscritto  dalle  famiglie  dei  nostri  studenti,  nel  quale
vengono  precisate  le  responsabilità  delle  stesse  nel  sostenere  il  progetto
educativo  dell’Istituto  e  le  sue  attività  formative  e  culturali  e,  dall’altro,
risponde alle esigenze evidenziate dalla Nota ministeriale del 31 luglio 2008 e
recepite anche all’interno del nostro Collegio docenti.

Il  presente  regolamento,  all’interno  del  POF,  è  parte  integrante  del  Patto
Formativo  che  viene  proposto  alle  famiglie  e  sottoscritto  al  momento
dell’iscrizione;  i  coordinatori  inoltre  lo  illustrano  ad  ogni  gruppo  classe,  in
modo più approfondito alle classi prime, commentandolo e discutendolo con gli
studenti, così che il rispetto delle regole sia ottenuto in primo luogo attraverso la
condivisione delle medesime. 

Copia del regolamento è affissa all’albo della scuola e pertanto consultabile
da parte di chi ne abbia interesse.

Art. 1: Regolarità della frequenza
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi scelti attenendosi agli
orari, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio ed a rispettare le scadenze
relative.
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1.1 FREQUENZA DI LEZIONI E CORSI
Gli studenti sono tenuti a
• partecipare  responsabilmente  alle  lezioni  ed  alle  iniziative  di  carattere

formativo e religioso in coerenza con la proposta educativa della Scuola,

• rispettare  gli  orari  delle  lezioni,  delle  attività  e  dei  corsi  organizzati  dalla

scuola,

• limitare al massimo le richieste di uscire dall’aula durante le ore di lezione e

al cambio dell’ora,

• frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola (secondo le indicazioni

dei  docenti).  Eventuali  assenze,  registrate  dai  docenti  su  apposite  griglie,

saranno comunicate ai genitori e dovranno essere regolarmente giustificate.

Nel caso la famiglia decida di non avvalersi delle attività  organizzate e di

provvedere personalmente al recupero, dovrà informare la scuola per iscritto.

• riferire  puntualmente  ai  genitori  le  comunicazioni  date  in  classe  o  affisse

all’albo,

• rispettare le scadenze per la consegna di documenti e/o materiali.

Si ricorda altresì che:
• per l’esonero dalle lezioni di Educazione fisica, gli studenti che, per le proprie

condizioni fisiche o psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi, totalmente
o parzialmente,  a determinate prestazioni motorie o a particolari  carichi di
lavoro, dovranno presentare al Preside istanza di esonero sottoscritta da un
genitore o da chi ne fa le veci e corredata da certificazione medica (cfr. C.M.
401, 3 ottobre 1959).

• Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni

di  educazione  fisica,  limitatamente  a  quegli  aspetti  compatibili  con le  sue

particolari condizioni soggettive. (C.M. 216, 17 luglio 1987) 

• la gita scolastica è una regolare attività didattica e in quanto tale è organizzata
dalla scuola tenendo presenti le modalità e le mete stabilite dai singoli consigli
di classe. 

SANZIONI 
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A,
B, C (vedi successiva tabella).
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1.2 INGRESSI, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 
• Lo studente è tenuto a rispettare orari di ingresso e di uscita.

• L’ingresso ritardato - nel corso della prima ora di lezione (entro le 8,55) - deve

essere  accompagnato  da  regolare  permesso  scritto,  sul  libretto  personale

firmato dal genitore che ha depositato la firma in segreteria o da altra persona

delegata per iscritto dalla famiglia, che abbia depositato la firma in segreteria.

Per ritardi dovuti a cause impreviste lo studente viene ammesso in classe con

permesso provvisorio firmato dal Preside da sostituire con regolare permesso

(vedi  sopra)  entro  il  giorno  successivo.  Dopo  che  per  tre  volte  (4  nel

pentamestre)  uno studente arrivasse  in  ritardo sprovvisto del  regolare
permesso il Preside può non consentirgli di partecipare alle lezioni.

• Gli studenti che giungono a scuola con ritardo superiore a 10 minuti, se non

autorizzati  per  motivi  di  trasporto,  sono  ammessi  in  classe  per  l'ora
successiva. Il ritardo deve essere giustificato sul libretto personale, firmato da
chi ha depositato la firma in segreteria, entro il giorno successivo.

• Per il Liceo: Nel primo trimestre, il quinto ritardo non giustificato comporta,

previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di condotta:
tale provvedimento è anticipato alla famiglia al momento del terzo ritardo non
giustificato.  Nel  secondo  pentamestre,  il  sesto  ritardo  non  giustificato
comporta, previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di
condotta: tale provvedimento è anticipato alla famiglia al momento del terzo
ritardo non giustificato. Per la Scuola secondaria di primo grado: dopo il terzo
ritardo  non  giustificato  lo  studente  viene  ammesso  a  scuola  solo  se
accompagnato da un genitore, mentre alla quinta mancata giustificazione, o
ritardo  nel  presentarla  (oltre  i  due  richiami  sul  registro),  è  previsto  un
avvertimento alla famiglia. Alla sesta mancata giustificazione si procede con
un abbassamento del voto di condotta. Per ogni quadrimestre il sesto ritardo
comporta, previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di
condotta:  tale  provvedimento è  anticipato alla  famiglia  successivamente  al
terzo ritardo.

• Dopo la  prima  ora  di  lezione  gli  studenti  sono ammessi  a  scuola  solo  se

accompagnati da un genitore.

• L'uscita anticipata dalle lezioni è consentita dalle ore 12.40 (per i giorni in cui

le lezioni terminano alle 13,30) e alle 13,30 (per i  giorni in cui le lezioni

terminano alle 14,30) con regolare permesso scritto dei genitori;  per uscite

precedenti alle ore 12.40 è richiesta la presenza di un genitore.
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• Per  ingressi  ritardati  o  uscite  anticipate  resi  sistematici  da  esigenze  di

trasporto con mezzi pubblici, occorre un permesso permanente rilasciato dal

Preside  dopo le  opportune verifiche.  Le  richieste  devono essere  limitate  a

oggettive necessità, adeguatamente documentate.

SANZIONI 
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A,
B, C (vedi successiva tabella).
L’ingresso  posticipato  o  l’allontanamento  non  autorizzati  dalle  attività
didattiche interne o esterne alla scuola prevedono il ricorso alla sanzione di tipo
G.  

1.3 ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
• Le  assenze  devono  essere  limitate  a  casi  di  effettiva  necessità  ed  essere

giustificate  sull’apposito  libretto,  il  giorno del  rientro,  dal  genitore  che ha

depositato la firma in segreteria o da altra persona delegata per iscritto dalla

famiglia, che abbia depositato la firma in segreteria. 
• Le giustificazioni devono essere fatte firmare al Preside o ad un suo delegato

prima dell’inizio delle lezioni.

• Non sono accettate giustificazioni telefoniche.

• Alla  5^,  10^,  15^,  …  assenza  gli  alunni  sono  ammessi  a  scuola  solo  se

accompagnati personalmente da un genitore.

• Gli  alunni  maggiorenni  possono  autogiustificarsi,  previa  autorizzazione

iniziale  della  famiglia.  Rimane  facoltà  del  Preside  richiedere  opportuni

chiarimenti alla  famiglia, qualora lo ritenga necessario. La 5^, 10^, 15^, …

assenza devono essere controfirmate da un genitore.
• Si  ricorda  che  la  richiesta  di  un  ulteriore  libretto  delle  giustificazioni,

qualunque  sia  la  causa,  comporterà  un  pagamento  di  una  somma

corrispondente ad € 10.

SANZIONI 
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A,
B, C e, nei casi più gravi, G. (vedi successiva tabella)
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Art. 2: Rispetto delle persone
Tutto  il  personale  che  opera  all’interno  della  scuola,  insieme  alle  mansioni
proprie della sua professione, svolge una funzione educativa. 
Pertanto gli studenti sono sempre tenuti a
• rispettare  il  personale  docente  e  non  docente,  riconoscendone  il  ruolo

educativo,

• rispettarne  le  indicazioni  relative  sia  all’ambito  didattico  che

comportamentale,

• rispettare tutti i compagni,

• adottare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente.

SANZIONI 
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A,
B, C, D, G, H, I. (vedi successiva tabella)

Art. 3: Rispetto degli ambienti e delle strutture scolastiche
Gli spazi e il materiale della scuola sono a disposizione di tutte le componenti
scolastiche;  gli  studenti  condividono  la  responsabilità  di  averne  cura  e  di
rendere accogliente l’ambiente. 
Pertanto gli studenti sono tenuti a:
• lasciare in ordine e in condizioni decorose materiali, aule, laboratori, palestra;

il docente presente all’uscita è autorizzato a trattenere gli alunni fino a quando

l’ambiente non sia stato riordinato.

• avere cura del proprio materiale; la scuola declina ogni responsabilità circa la

custodia dei beni lasciati in classe o negli altri ambienti.

• parcheggiare ciclomotori nel cortile della scuola circolando a motore spento.

• risarcire  personalmente  eventuali  danni  o  asportazioni  di  cui  siano

responsabili;  qualora  non  si  individui  il  responsabile,  il  risarcimento  sarà

suddiviso tra gli alunni della classe o della scuola.

SANZIONI 
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A,
B, C, D, G, H, I. (vedi successiva tabella)

Art. 4: Norme generali
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Per il rispetto di persone, materiali e ambienti, all’interno della scuola e durante
attività didattiche anche esterne gli studenti sono tenuti a:
• non fumare 

• tenere  il  telefono  cellulare  SPENTO.  Non  effettuare  riprese  né  scattare

fotografie non autorizzate

• non utilizzare apparecchiature elettroniche non autorizzate

• utilizzare i distributori di merende e di bibite soltanto prima delle ore 8.00,

durante l’intervallo e nei  momenti  di  sospensione dell’attività  didattica,  se

autorizzati. Non ne è consentito l’uso durante lo svolgimento delle lezioni, né

tra una lezione e la successiva.

SANZIONI
Il mancato rispetto dei punti di cui sopra prevede il ricorso a sanzioni di tipo A,
B, C, D, E, F, G, H, I. (vedi successiva tabella)

SOMMINISTRAZIONI DI FARMACI
• Per  la  somministrazione  di  qualsiasi  tipo  di  farmaco  ci  si  attiene  al  Protocollo

Provinciale d’intesa del 20 maggio 2013.

PIANO DI AUTOCONTROLLO SISTEMA HACCP
Per  le  feste  di  compleanno  e  simili  è  consentito  portare  a  scuola  solo  alimenti
convenzionati  da forni  o pasticcerie  e affini.  Non è consentito il  consumo di  alimenti
preparati in famiglia. I genitori sono tenuti a esibire e consegnare lo scontrino fiscale
relativo  al  prodotto  che  ne  garantisce  l’acquisto.  Sull’apposito  registro  della
rintracciabilità, a cura della segreteria, vengono riportati i dati e conservato lo scontrino
per un intero anno scolastico.

SANZIONI APPLICABILI 
In caso di violazione delle norme del presente regolamento, gli organi competenti si
riservano  di  deliberare  in  merito  ai  provvedimenti  da  adottare  e  alle  relative
ripercussioni sul voto di condotta.
La nostra scuola fa proprie le indicazioni contenute nell’articolo 4 dello Statuto delle
studentesse  e  degli  studenti,  promulgato  con D.P.R.  n.  249 del  24  giugno 1998 e
modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, in base al quale:
• i  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al

rafforzamento  del  senso  di  responsabilità  ed  al  ripristino  di  rapporti  corretti

all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.

• la  responsabilità  disciplinare  è  personale.  Nessuno  può  essere  sottoposto  a

sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni

31



Proges Educa – Impresa sociale
Istituto Comprensivo Mario Lodi e Liceo delle Scienze Umane Adriano Olivetti

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

(previsto per le tipologie D, G, H, I della tabella). Nessuna infrazione disciplinare

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

• in  nessun caso può essere  sanzionata,  né  direttamente  né indirettamente,  la

libera  espressione  di  opinioni  correttamente  manifestata  e  non  lesiva  dell'altrui

personalità.

• le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e

ispirate  al  principio di gradualità  nonché,  per  quanto possibile,  al  principio della

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente,

della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 

Allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività di
natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali, per
esempio, le attività di servizio, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola,
le  piccole  manutenzioni,  l’attività  di  ricerca,  il  riordino  di  cataloghi  e  di  archivi
presenti  nelle  scuole,  la  frequenza di  specifici  corsi  di  formazione su tematiche di
rilevanza  sociale  o  culturale,  la  produzione  di  elaborati  (composizioni  scritte  o
artistiche)  che inducano lo studente a uno sforzo di  riflessione e  di  rielaborazione
critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Tali provvedimenti si configurano non
solo come sanzioni autonome, alternative alle altre previste dal regolamento, ma altresì
come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di  allontanamento dalla
comunità stessa.

Le sanzioni applicabili sono:
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TIPOLOGIA
MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

OSSERVAZIONI 
ORGANO

COMPETENTE

 A. Richiamo verbale
Singolo docente, personale non 
docente e/o Preside

 B. Comunicazione 
scritta alla famiglia

- Sul diario con richiesta di firma per p.v.
- A mezzo lettera protocollata

Singolo docente e/o Preside

 C. Richiamo scritto 
sul registro di 
classe con 
comunicazione alla
famiglia

- Sul diario con richiesta di firma per p.v.
- A mezzo lettera protocollata

Singolo docente e/o Preside

 D. Risarcimento 
danni

- A mezzo lettera protocollata

Preside, Consiglio di classe* e/o
Consiglio d’Istituto* (in 
relazione alla gravità del fatto), 
Ente gestore.

 E. Ritiro del cellulare 
(con 
comunicazione alla
famiglia)

- A mezzo telefonata protocollata
Osservazioni:
Il  telefono  sarà restituito  dal  Preside  a  un
genitore.  Il  ripetersi  della  suddetta  violazione
determina  una  sanzione  disciplinare,  con
abbassamento del voto di condotta, deliberata dal
Consiglio di Classe, pari a 1 punto per ogni ritiro

Docente con successiva 
consegna al Preside

Preside

 F. Ritiro di altro 
materiale 
elettronico non 
autorizzato

Il materiale sarà restituito dal Preside ad un 
genitore.
Responsabilità della  comunicazione  alla
famiglia: affidata allo studente

Docente con successiva 
consegna al Preside

Preside

 G. Allontanamento 
dalla comunità 
scolastica fino a 15
giorni

Può essere disposto solo in caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari ed è previsto un 
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale
da preparare il rientro nella comunità scolastica.
Sono inviate alla famiglia:
- informazione relativa all’infrazione a mezzo 
telefonata o lettera protocollata
-  notifica  scritta  della  sanzione  deliberata  dal
Consiglio di classe

Consiglio di classe*

 H. Allontanamento 
superiore a 15 
giorni 

Può essere disposto quando siano stati commessi
reati che violano la dignità e il rispetto della 
persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità 
delle persone. La durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al 
permanere della situazione di pericolo.
In questi casi la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla 
responsabilizzazione e, ove possibile, al 
reintegro nella comunità scolastica, in 
coordinamento con la famiglia e, ove necessario,
anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.
Sono inviate alla famiglia:
- informazione relativa all’infrazione a mezzo 
telefonata o lettera protocollata
-  notifica  scritta  della  sanzione  deliberata  dal
Consiglio di classe

Consiglio d’istituto*

 I. Allontanamento 
fino al termine 
dell'anno 
scolastico o, nei 
casi più gravi, 
esclusione dallo 
scrutinio finale o 
non ammissione 
all’Esame di Stato.

Si applica nelle ipotesi previste dal punto H, nei 
casi di recidiva, di atti di violenza grave, o 
comunque connotati da una particolare gravità 
tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove
non siano attuabili interventi per
un reinserimento responsabile e tempestivo dello
studente nella comunità durante l'anno 
scolastico. 
Sono inviate alla famiglia:
- informazione relativa all’infrazione a mezzo 
telefonata o lettera protocollata
-  notifica  scritta  della  sanzione  deliberata  dal
Consiglio di classe

Consiglio d’istituto*
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* il Consiglio di classe, in materia disciplinare, opera nella sua composizione
allargata a tutte le componenti, compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto
salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente
sanzionato o il genitore di questi). 
I componenti del consiglio di classe e di Istituto sono convocati, con preavviso
di almeno tre giorni, a mezzo telefonata protocollata seguita da comunicazione
scritta. 
Tali organi deliberano in ogni caso a maggioranza dei membri effettivamente
presenti alla seduta e votanti e, in caso di parità, il voto del Preside avrà valore
doppio. 

IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione; tale ricorso deve essere
presentato  all'Organo  di  Garanzia  Interno  alla  scuola,  il  quale  è  tenuto  ad
esprimersi nei successivi 10 giorni.  Qualora l’organo di garanzia non decida
entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Esso decide
anche – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – sui conflitti
che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento
di cui al DPR 235/07.
L’impugnazione della sanzione non ne sospende l’applicazione.
L'Organo di Garanzia è composto da quattro membri: il Preside che lo presiede,
un  rappresentante  dell’Ente  Gestore,  un  docente,  un  rappresentante  degli
studenti  e  un  rappresentante  dei  genitori,  designati  dalla  corrispondente
componente in seno al Consiglio di  Istituto nella prima seduta di ogni anno
scolastico.  Contestualmente  verrà  indicato  un  membro  supplente  per  ogni
categoria  in  sostituzione  di  quelli  effettivi,  qualora  siano  coinvolti  nei  fatti
oggetto di decisione. I componenti dell’Organo sono convocati in seduta unica,
con  preavviso  di  almeno  tre  giorni  dalla  data  di  presentazione
dell’impugnazione, a mezzo telefonata protocollata seguita da comunicazione
scritta. 
Tale organo delibera in ogni caso a maggioranza dei  membri  effettivamente
presenti  e  votanti e,  in  caso  di  parità,  il  voto  del  Rappresentante  dell’Ente
gestore avrà valore doppio. 
A livello regionale è poi previsto un ulteriore Organo di Garanzia, competente a
decidere  sui  reclami  contro  le  violazioni  dello  Statuto,  anche  contenute  nei
regolamenti d'istituto.
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Le decisioni sono di competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale,
ma subordinatamente al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di
nuova  istituzione  –  che  dura  in  carica  due  anni  scolastici.  Detto  organo  –
presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato
–  è  composto  da  due  studenti  designati  dal  coordinamento  regionale  delle
consulte provinciali  degli  studenti,  da  tre docenti  e  da  un genitore  designati
nell’ambito della comunità scolastica regionale.
L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine
perentorio di  30 giorni.  Qualora entro tale  termine l’organo di  garanzia  non
abbia  comunicato  il  parere  o  rappresentato  esigenze  istruttorie,  per  cui  il
termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal
parere del suddetto Organo.  
Il  presente  regolamento  viene  approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  in  data
24.11.2008 con delibera n.1/’08; successive modifiche sono state apportate con
delibera del Consiglio di Istituto in data 3.12.2012 (n.1/’12) e in data 3.3.2014
(n. 1/’14). Il documento, inoltre, viene approvato nuovamente in occasione del
cambiamento dell’Ente gestore, durante la prima seduta del rinnovato Consiglio
di Istituto in data_________
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Seconda parte

Progetto triennale
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Nell’anno  scolastico  2013-2014  il  nostro  Istituto  ha  avviato,  in
ottemperanza al D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013 e alla Direttiva del MIUR n. 11
del 2014, il proprio processo di autovalutazione finalizzato alla stesura di un
Progetto di miglioramento. Le tappe di tale processo sono così scandite: Prima
fase (primavera-estate 2014): autovalutazione di Istituto (per il corpo docente);
Seconda fase (autunno 2014): prime azioni del progetto di miglioramento; Terza
fase (autunno-inverno 2014-2015): autovalutazione di Istituto (per le famiglie);
Quarta  fase (primavera-estate  2015):  stesura  definitiva  del  Rapporto  di
autovalutazione  e  definizione  delle  priorità  per  il  triennio  2016-2019.
Successivamente,  dopo  l’approvazione  del  Piano  triennale  dell’Offerta
formativa  e  la  sua  effettiva  adozione,  gli  obiettivi  sono  stati  regolarmente
verificati dallo staff pedagogico una prima volta nella primavera del 2017

2.1. Priorità, traguardi e obiettivi

Il  presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così
come contenuta  nel  Rapporto  di  Autovalutazione  (RAV),  pubblicato sul  sito
della  scuola  e  presente  sul  portale  Scuola  in  Chiaro  del  Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/PRPM015008/liceo-
porta-eugenio/valutazione/documenti. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in
cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali
ed  umane  di  cui  si  avvale,  gli  esiti  documentati  degli  apprendimenti  degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione
del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.

Le priorità e i traguardi individuati sono
Priorità: Miglioramento degli esiti dell’Esame di Stato del Liceo
Traguardo: Aumento del 10% del voto medio di uscita dall’Esame di Stato
La scelta, tra le priorità, di aumentare il voto medio di uscita dall'esame di

Stato è motivata dalla constatazione che negli ultimi anni i nostri studenti hanno
raramente raggiunto una valutazione compresa tra il 90 e il 99 e mai pari a 100,
collocandosi ben al di sotto della media provinciale, regionale e nazionale. In
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particolare la media del voto di uscita dall'Esame di Stato degli ultimi tre anni è
di  73/100 e  dunque l’obiettivo  che ci  prefiggiamo è  di  raggiungere  -  per  il
triennio 2016-2019 - una media dei voti di uscita dall’Esame di Stato pari a
80/100

Priorità: Miglioramento  degli  esiti  delle  prove  standardizzate  per  tutti  gli
ordini di scuola

Traguardo: Rientrare nei valori percentuali ottenuti da Istituti con contesto
socio-economico (ESCS) simile al nostro

La  priorità  di  migliorare  l'esito  delle  prove  standardizzate  deriva  invece
dall'osservazione dell'andamento delle prove nazionali degli ultimi anni, dove i
nostri studenti - con esiti differenti in base ai diversi ordini di scuola - si sono
collocati quasi sistematicamente al di sotto dei valori raggiunti da Istituti con
simile  contesto  socio-economico  (ESCS).  In  particolare  l’andamento  della
Scuola primaria risulta inferiore a quello di scuole con ESCS simile di 4,3 punti
in italiano e di  5,3 punti  in  matematica  (pur  risultando superiore  ai  risultati
ottenuti  dalle  scuole  dell’area  del  Nord-Est,  dell’Emilia  Romagna  e  del
territorio nazionale);  e quello del Liceo delle Scienze umane di 8,4 punti  in
italiano e di 14,4 in matematica

Priorità: Sviluppo  delle  competenze  trasversali  negli  studenti  di  tutti  gli
ordini di scuola

Traguardo: Aumento del 10% del numero di studenti a cui viene certificata
l’acquisizione di competenze trasversali con valori positivi

La  necessità  di  sviluppare  le  competenze  trasversali  è  data  dall'aver
riscontrato una carenza sempre più diffusa nell'area logica, con evidenti ricadute
sulla capacità di risolvere problemi e di imparare a imparare, sullo spirito di
iniziativa e sull’autonomia. Nel triennio 2012-2015 gli studenti ai quali sono
state certificate competenze acquisite in tutti gli assi culturali sono il 63% del
totale;  ci  prefiggiamo di  aumentare questa  percentuale nel  prossimo triennio
portandola fino almeno al 69%

Per  raggiungere  i  traguardi  prefissati  e  dunque per  dare  una risposta  alle
priorità individuate, il Collegio docenti ha programmato alcuni obiettivi a breve
e medio periodo, coerenti con tali traguardi:
1) Progettare e realizzare un percorso di sviluppo e potenziamento delle abilità

logico-matematiche

2) Promuovere le attività di copresenza finalizzate alla realizzazione di almeno

due progetti interdisciplinari all’anno
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3) Promuovere  la  formazione  degli  insegnanti  relativamente  a  strategie

didattiche innovative

4) Organizzare interventi  di  recupero e potenziamento in orario pomeridiano

anche nel corso dell’anno

5) Aumentare il numero di passaggi tra un ordine di scuola e l’altro all’interno

dell’Istituto di almeno il 10% complessivo

6) Promuovere  il  monitoraggio dei  percorsi  e  dei  risultati  degli  studenti  una

volta usciti dalla nostra scuola

7) Costituire  un  Comitato  scientifico  per  svolgere  un’attività  consultiva

relativamente alla programmazione e all’innovazione didattica

8) Catalogare e rendere fruibili al prestito i volumi della biblioteca di Istituto

In particolare, realizzare un progetto di potenziamento e sviluppo delle abilità
logico-matematiche  e  promuovere  le  copresenze  per  incentivare  le  attività
interdisciplinari  dovrebbe aiutare i  nostri  ragazzi a sviluppare le competenze
trasversali più carenti e indirettamente a fornire loro maggiori strumenti anche
nel  momento  dell’esecuzione  delle  prove  nazionali  standardizzate;  riteniamo
inoltre che lo sviluppo delle capacità logiche possa avere una ricaduta positiva
anche sul metodo di studio e dunque sugli esiti finali del percorso scolastico
degli studenti. In questo senso, anche l’aumento delle ore di potenziamento e
recupero - differenziando le strategie e le richieste sulla base dei diversi stili di
apprendimento - e la formazione dei docenti relativamente a strategie didattiche
innovative dovrebbero consentire un miglioramento delle competenze e dunque
del profitto scolastico.

Inoltre, gli obiettivi di processo e i relativi traguardi possono essere verificati
anche attraverso ulteriori azioni di controllo, come ad esempio il monitoraggio
del percorso degli studenti una volta usciti dalla nostra scuola, avendo tuttavia
preventivamente  aumentato  il  numero  di  passaggi  da  una  scuola  all'altra
all'interno  del  nostro  istituto,  così  da  garantire  un’omogeneità  del  percorso
stesso e la reale attuazione di un progetto educativo e formativo individuale più
rigorosamente  verificato  (negli  ultimi  tre  anni,  infatti,  dalla  Primaria  alla
Secondaria di 1° grado è passato il 37% degli iscritti - 23 bambini su 61 - e
dalla  Secondaria  di  1°  grado  al  Liceo  il  7% -  4  ragazzi  su  56;  l’obiettivo
pertanto del triennio ’15-'18 è di portare il 40% dei bambini ad iscriversi alla
nostra Scuola secondaria di 1° grado e l’8% dei ragazzi della Scuola secondaria
di 1° grado a iscriversi al nostro Liceo). Al riguardo, la presenza di un Comitato
scientifico  qualificato  potrebbe  essere  utile  come  strumento  di  formazione
permanente  e  come  stimolo  alla  continua  verifica  della  validità  didattica  e
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culturale delle scelte operate. Mentre, infine, rendere fruibile al prestito la ricca
biblioteca di Istituto potrebbe agevolare la conoscenza dei  ragazzi tra loro e
stimolare il sentimento di appartenenza all’Istituto.

PROGETTO TRIENNALE (settembre 2016 - giugno 2019)

DEFINIZIONE DELLE PRIORITÀ E DEI TRAGUARDI

Ambiti relativi agli esiti
degli studenti

Priorità (triennali) Traguardi
(traguardi triennali pratici

per verificare il
raggiungimento delle

priorità)

Risultati scolastici Miglioramento degli esiti 
dell’Esame di Stato del Liceo

Aumento del 10% del voto 
medio di uscita dall’Esame 
di Stato

La scelta, tra le priorità, di aumentare il voto medio di uscita dall'esame di Stato è motivata
dalla constatazione che negli ultimi anni i nostri  studenti hanno raramente raggiunto una
valutazione compresa tra il 90 e il 99 e mai pari a 100, collocandosi ben al di sotto della
media  provinciale,  regionale  e  nazionale.  In  particolare  la  media  del  voto  di  uscita
dall'Esame di Stato degli ultimi tre anni è di 73/100 e dunque l’obiettivo che ci prefiggiamo
è di raggiungere - per il triennio 2015-2018 - una media dei voti di uscita dall’Esame di
Stato pari a 80/100

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali

Miglioramento degli esiti 
delle prove standardizzate 
per tutti gli ordini di scuola

Rientrare nei valori 
percentuali ottenuti da Istituti
con contesto socio-
economico (ESCS) simile al 
nostro

La priorità di migliorare l'esito delle prove standardizzate deriva invece dall'osservazione
dell'andamento delle prove nazionali  degli  ultimi  anni,  dove i  nostri  studenti  -  con esiti
differenti in base ai diversi ordini di scuola - si sono collocati quasi sistematicamente al di
sotto  dei  valori  raggiunti  da  Istituti  con  simile  contesto  socio-economico  (ESCS).  In
particolare l’andamento della Scuola primaria risulta inferiore a quello di scuole con ESCS
simile  di  4,3 punti  in  italiano e di  5,3 punti  in  matematica  (pur  risultando superiore  ai
risultati ottenuti dalle scuole dell’area del Nord-Est, dell’Emilia Romagna e del territorio
nazionale);  e quello del  Liceo delle Scienze umane di  8,4 punti  in italiano e di  14,4 in
matematica

Competenza chiave di 
cittadinanza

Sviluppo delle competenze 
trasversali negli studenti di 
tutti gli ordini di scuola

Aumento del 10% del 
numero di studenti a cui 
viene certificata 
l’acquisizione di competenze
trasversali con valori positivi
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La necessità di sviluppare le competenze trasversali è data dall'aver riscontrato una carenza
sempre più diffusa nell'area logica, con evidenti ricadute sulla capacità di risolvere problemi
e di imparare a imparare, sullo spirito di iniziativa e sull’autonomia. Nel triennio 2012-2015
gli studenti ai quali sono state certificate competenze acquisite in tutti gli assi culturali sono
il  63% del  totale;  ci  prefiggiamo di  aumentare questa  percentuale  nel  prossimo triennio
portandola fino almeno al 69%
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DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI PROCESSO

Obiettivi di processo
(obiettivi pratici, utili per il raggiungimento dei traguardi)

Area di processo

1) Progettare e realizzare un percorso di sviluppo e 
potenziamento delle abilità logico-matematiche

2) Promuovere le attività di copresenza finalizzate alla 
realizzazione di almeno due progetti interdisciplinari 
all’anno

Curricolo, progettazione e
valutazione

1)     Promuovere la formazione degli insegnanti relativamente 
a strategie didattiche innovative

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

1) Organizzare interventi di recupero e potenziamento in 
orario pomeridiano anche nel corso dell’anno Inclusione e differenziazione

Realizzare  un  progetto  di  potenziamento  e  sviluppo  delle  abilità  logico-matematiche  e
promuovere  le  copresenze  per  incentivare  le  attività  interdisciplinari  dovrebbe  aiutare  i
nostri ragazzi a sviluppare le competenze trasversali più carenti e indirettamente a fornire
loro  maggiori  strumenti  anche  nel  momento  dell’esecuzione  delle  prove  nazionali
standardizzate;  riteniamo inoltre  che  lo  sviluppo delle  capacità  logiche  possa  avere  una
ricaduta  positiva  anche  sul  metodo  di  studio  e  dunque  sugli  esiti  finali  del  percorso
scolastico degli  studenti.  In questo senso,  anche l’aumento delle ore di  potenziamento e
recupero  -  differenziando  le  strategie  e  le  richieste  sulla  base  dei  diversi  stili  di
apprendimento - e la formazione dei docenti relativamente a strategie didattiche innovative
dovrebbero consentire un miglioramento delle competenze e dunque del profitto scolastico 

1) Aumentare il numero di passaggi tra un ordine di scuola e 
l’altro all’interno dell’Istituto di almeno il 10% 
complessivo

2) Promuovere il monitoraggio dei percorsi e dei risultati degli
studenti una volta usciti dalla nostra scuola

Continuità e orientamento

1) Costituire un Comitato scientifico per svolgere un’attività 
consultiva relativamente alla programmazione e 
all’innovazione didattica

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

1) Catalogare e rendere fruibili al prestito i volume della 
biblioteca di Istituto

Ambiente di apprendimento

Gli obiettivi di processo e i relativi traguardi possono essere verificati anche attraverso ulteriori azioni
di controllo, come ad esempio il monitoraggio del percorso degli studenti una volta usciti dalla nostra
scuola,  avendo tuttavia  preventivamente  aumentato  il  numero  di  passaggi  da  una  scuola  all'altra
all'interno del nostro istituto, così da garantire un’omogeneità del percorso stesso e la reale attuazione
di un progetto educativo e formativo individuale più rigorosamente verificato (negli ultimi tre anni,
infatti, dalla Primaria alla Secondaria di 1° grado è passato il 37% degli iscritti - 23 bambini su 61 - e
dalla Secondaria di 1° grado al Liceo il 7% - 4 ragazzi su 56; l’obiettivo pertanto del triennio ’15-'18
è di portare il 40% dei bambini ad iscriversi alla nostra Scuola secondaria di 1° grado e l’8% dei
ragazzi della Scuola secondaria di 1° grado a iscriversi al nostro Liceo). Al riguardo, la presenza di un
Comitato scientifico qualificato potrebbe essere utile come strumento di formazione permanente e
come stimolo alla continua verifica della validità didattica e culturale delle scelte operate. Mentre,
infine, rendere fruibile al prestito la ricca biblioteca di Istituto potrebbe agevolare la conoscenza dei
ragazzi tra loro e stimolare il sentimento di appartenenza all’Istituto
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CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO TRIENNALE

Obiettivi di processo Periodo di esecuzione

1) Progettare e realizzare un percorso di sviluppo e 
potenziamento delle abilità logico-matematiche

2) Promuovere le attività di copresenza finalizzate alla 
realizzazione di almeno due progetti interdisciplinari 
all’anno per classe

Lungo tutto il triennio

1)     Promuovere la formazione degli insegnanti relativamente 
a strategie didattiche innovative

Lungo tutto il triennio

1)     Organizzare interventi di recupero e potenziamento in 
orario pomeridiano anche nel corso dell'anno

Lungo tutto il triennio

Naturalmente, oltre a queste azioni, si prevede l’attivazione di ulteriori iniziative utili al 
perseguimento degli stessi traguardi, come l’adesione a progetti di rete con altre scuole per attività 
didattiche e formative significative, l’organizzazione di laboratori sul metodo di studio, percorsi con 
esperti e formatori, eccetera. 

1) Aumentare il numero di passaggi tra un ordine di scuola e 
l’altro all’interno dell’Istituto di almeno il 10% 
complessivo

2) Promuovere il monitoraggio dei percorsi e dei risultati degli
studenti una volta usciti dalla nostra scuola

Lungo tutto il triennio (con
osservazioni annuali), ma da

verificarsi definitivamente nel
giugno 2018

1)     Costituire un Comitato scientifico per svolgere un’attività 
consultiva relativamente alla programmazione e 
all’innovazione didattica

2016-2017

1)    Catalogare e rendere fruibili al prestito i volume della 
biblioteca di Istituto

Entro il termine dell’anno scolastico
2018-2019

2.2. Progetto di Istituto

Ogni  anno  il  Collegio  Docenti  individua  una  tematica  che  ritiene
fondamentale  approfondire  per  arricchire  la  formazione  degli  studenti.  Tale
tematica diventa il filo conduttore e l’elemento unificante dell’attività didattica
e  ad  essa  si  ispirano  le  iniziative,  i  laboratori,  le  assemblee  di  Istituto,  gli
incontri di aggiornamento di tutto il personale docente e non docente e quelli
organizzati  per  i  genitori.  Tutti  gli  ordini  di  scuola  riflettono  con  modalità
diverse, legate alle differenti fasce di età, sul tema scelto e rendono visibili le
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proprie  riflessioni  attraverso la  produzione di  elaborati  e  di  documentazione
specifica.

Per l’anno 2016-2017 è stato avviato un Progetto triennale di istituto dedicato
all’Esplorazione:  Esploriamo…,  alla  ricerca  di…:  questo  slogan  rimanda  al
concetto che per esplorare occorre essere attivi,  essere mossi  dalla passione,
avere delle motivazioni. Occorre essere curiosi amare l’avventura e la ricerca, è
necessario impegnarsi e faticare perché nulla è scontato ma tutto va conquistato
con determinazione. La realtà è piena di bellezza e di sorprese che attendono di
essere  scoperta  e  apprezzate:  il  cammino  di  quest’anno  vuole  essere  una
magnifica  opportunità  di  esplorazione  per  giungere  insieme  a  trovare  ogni
giorno qualcosa di bello e di buono. “L’avventura […] non dovrà mai avere lo
scopo di fuggire bensì quello di raggiungere qualcosa, di appagare il bisogno
che è nell’uomo di andare oltre e di vedere, conoscere, misurarsi, provarsi e
sapere. […] L’avventura è per sua definizione la scoperta, la sorpresa, l’andare
con  interesse  verso  ciò  che  non  si  conosce.  L’avventura  è  un  impegno che
coinvolge tutto l’essere e sa cavar fuori dal profondo ciò che di meglio e di
umano  è  rimasto  in  noi”  (W.  Bonatti,  alpinista).  Per  l’anno  2017-2018,
l’esplorazione è stata rivolta verso le relazioni:  Esploriamo le Relazioni. Tutti
gli  studenti,  in  modo  differente  rispetto  alla  loro  realtà  e  al  loro  percorso
scolastico  e  di  crescita,  andranno  alla  scoperta  di  come  stanno  insieme,  in
famiglia, tra gli amici, con gli insegnanti, nella loro comunità di riferimento.
Osserveranno i legami che li uniscono, quanto questi siano solidi e intrecciati;
scopriranno l’“altro”, la diversità e saranno aiutati a riconoscere quanto questa
sia strumento per unire, anziché di divisione; avranno modo di esplorare le loro
comunità  sociali,  come  si  organizzano,  come  si  regolano,  al  loro  interno,  i
rapporti tra le persone.

2.3. Alternanza Scuola-Lavoro

Nel percorso di alternanza scuola-lavoro sono coinvolte tutte le classi del
triennio del Liceo delle Scienze umane, ovvero le 200 ore di alternanza previste
dalla  legge  107/2015  devono  essere  esaurite  all’interno  di  tutto  il  percorso
triennale. La nostra scuola già da molti anni pratica una forma di tirocinio per le
classi del triennio in tutto simile a quanto previsto dalla legge per l’alternanza
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scuola-lavoro:  tali  attività  sono sempre  state  obbligatorie  perché  considerate
parte integrante del percorso formativo dei nostri studenti.

2.3.1. Progetto di alternanza scuola lavoro:
Sulla base delle indicazioni nazionali per i Licei e, in particolare, alla luce

del profilo in uscita previsto al termine del percorso del Liceo delle Scienze
umane,  oltre  che  coerentemente  con  quanto  previsto  dalla  programmazione
della  disciplina  “Scienze  umane”  elaborata  all’interno  di  questo  istituto,  la
valutazione dell’alternanza scuola-lavoro dovrà accertare che lo studente sia in
grado di:

 comprendere  la  realtà,  per  porsi,  con  atteggiamento  razionale,  creativo,

progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi

 acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate sia al proseguimento

degli studi di ordine superiore,  sia all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro e coerenti con le capacità e le scelte personali. 

 essere competente dal punto di vista culturale

 essere capace di utilizzare in modo efficace linguaggi specifici e strategie

comunicative

 essere capace di pensare in modo critico e di agire con metodo

 essere capace di stabilire relazioni, riconoscere e valorizzare le differenze

per accogliere “l’altro”

 essere partecipe e responsabile all’interno della comunità locale, nazionale,

internazionale

 avere valori di riferimento.

Pertanto, le competenze che sono osservate e valutate durante l’esperienza
di alternanza sono

 Capacità di diagnosi

 Capacità di relazioni

 Capacità di problem solving

 Capacità decisionali

 Capacità di comunicazione

 Capacità di organizzare il proprio lavoro

 Capacità di gestione del tempo

 Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali e di lavoro

 Capacità di gestire lo stress

 Attitudini al lavoro di gruppo

 Spirito di iniziativa
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 Capacità nella flessibilità

 Capacità nella visione di insieme

L’alternanza consta anche di  una preparazione che avviene attraverso un
percorso teorico e motivazionale (parte integrante dell’attività) e poi per mezzo
dell’incontro  diretto  con  i  responsabili  delle  realtà  nelle  quali  si  presterà
servizio; si svolge, durante l’anno scolastico, in modo intensivo, a seconda delle
esigenze rilevate dal Collegio docenti e dal Consiglio di classe, per la durata di
due settimane/dieci giorni e prevede, al termine della parte pratica, una verifica
dell’attività.  Inoltre  tale  esperienza,  che  viene  costantemente  seguita  e
monitorata  dal  referente  per  l’alternanza  scuola-lavoro (l’insegnante  di
Scienze umane), è oggetto di valutazione e viene osservato, dagli operatori che
collaborano con la scuola, attraverso una specifica griglia di valutazione. Tale
griglia, che tiene conto anche di specifiche competenze inerenti con il percorso
di studi e il profilo in uscita, avrà una ricaduta misurabile nel giudizio delle
discipline  afferenti  a  dette  competenze,  nella  valutazione  della  condotta  e
dunque nella determinazione dei crediti scolastici, oltre a entrare a pieno titolo
nel curriculum dello studente. Nello specifico, la classe terza è impegnata in un
tirocinio dedicato a temi pedagogici e didattici, e gli studenti sono coinvolti in
attività con le scuole dell’infanzia e primarie e, in alcuni casi, con gli asili nido.
La classe quarta, invece, è coinvolta in tirocini dedicati al “terzo settore”, cioè
area  del  no-profit,  servizi  alla  persona  e  alla  società  (cooperative  sociali,
biblioteche,  musei,  eccetera).  La classe  quinta,  infine,  vive un’esperienza di
stage/tirocinio  orientante  al  mondo  dell’università  o  a  quello  del  lavoro
attraverso la collaborazione con realtà di consulenza aziendale e di selezione e
formazione  del  personale.  Oltre  alle  attività  strutturate  nel  corso  dell’anno
scolastico, i ragazzi saranno poi impegnati in attività di carattere pedagogico e
nei servizi anche durante il periodo immediatamente successivo al termine delle
lezioni (giugno): le realtà professionali con le quali si collabora sono Istituti
comprensivi statali e paritari, cooperative sociali, associazioni, Enti pubblici e
società  private  coerenti  con  l’indirizzo  delle  Scienze  Umane  e  con
l’orientamento antropologico cristiano dell’Istituto.

Nel triennio le 200 ore saranno così articolate (ma la distribuzione oraria
non è rigida: è possibile che per particolari esperienze o progetti specifici tale
distribuzione subisca modifiche lungo il percorso triennale):
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Terzo anno Quarto anno Quinto anno Totali

Durante il periodo

delle lezioni

50 h. 50 h. - 100 h.

Fuori dal periodo

delle lezioni

50 h. 50 h. - 100 h.

Totali 100 h. 100 h. - 200 h.

2.3.2. Metodo di valutazione dell’esperienza di alternanza:

Livelli: 4 ottimo – 3 buono – 2 sufficiente – 1 insufficiente
COMPETENZE OPERATIVE

DESCRITTORI PUNTEGGI PESO DELLA VOCE SU:
DISCIPLINA CONDOTTA

Dimostra precisione X

Rispetta i tempi assegnati X

Rispetta la giusta sequenza di 
lavoro

X

Sa analizzare e risolvere 
problemi assegnati

X

Dimostra adattabilità all'uso di 
nuovi strumenti

X

AUTONOMIA GESTIONALE 

DESCRITTORI PUNTEGGI PESO DELLA VOCE SU:
DISCIPLINA CONDOTTA

Si organizza bene per eseguire il 
lavoro assegnato 

X

Dimostra iniziativa e sa superare 
le difficoltà 

X

È propenso/a alla richiesta di 
chiarimenti 

X

È capace e rapido/a 
nell'apprendimento

X

È interessato all'attività svolta X

È disponibile ad eseguire compiti 
nuovi

X

COMPETENZA RELAZIONALE CON GLI UTENTI
(da compilare solo negli stage ove è prevista la relazione con utenti)

DESCRITTORI PUNTEGGI PESO DELLA VOCE SU:
DISCIPLINA CONDOTTA

È attento/a ai problemi dell'utente X
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Rispetta l'utente, le sue abitudini 
ed i suoi valori

X X

Coinvolge l'utente e/o la famiglia
nell'effettuazione delle 
prestazioni

X

COMPETENZA RELAZIONALE CON I COLLEGHI

DESCRITTORI PUNTEGGI PESO DELLA VOCE SU:
DISCIPLINA CONDOTTA

Collabora nell'esecuzione delle 
prestazioni 

X

Partecipa attivamente al lavoro di
équipe

X

Dimostra di sapersi correggere a 
fronte dei consigli dei colleghi

X

IMPEGNO PERSONALE

DESCRITTORI PUNTEGGI PESO DELLA VOCE SU:
DISCIPLINA CONDOTTA

È corretto/a nei rapporti con i 
superiori 

X

Rispetta l'orario di lavoro X

Preannuncia e giustifica le 
assenze 

X

Dimostra cura per gli strumenti 
di lavoro

X

Osserva le norme igieniche e di 
sicurezza

X

I descrittori, che determinano una ricaduta solo sul voto della disciplina Scienze umane, sono
in tutto 16. Il referente della struttura ospitante è chiamato a esprimere una valutazione per
ogni descrittore: tali valutazioni possono essere insufficienti (1 punto), sufficienti (2 punti),
buone (3 punti)  o  ottime  (4 punti).  Sulla  base del  punteggio attribuito dal  referente  della
struttura ospitante si formano, dunque, tre fasce di livello:
da 16 a 31 punti il  voto disciplinare proposto dal Consiglio di  classe viene in ogni  modo
arrotondato per difetto (sul registro del professore, questa collocazione viene segnalata con il
codice C)
da 32 a 47 punti il voto disciplinare proposto dal Consiglio di classe viene confermato (sul
registro del professore, questa collocazione viene segnalata con il codice B)
da 48 a 64 punti il  voto disciplinare proposto dal Consiglio di  classe viene in ogni  modo
arrotondato per eccesso (sul registro del professore, questa collocazione viene segnalata con il
codice A)
I descrittori che determinano un peso sul voto di condotta sono in tutto 7. Il referente della
struttura ospitante è chiamato a esprimere una valutazione per ogni descrittore con la stessa
scala prevista per valutare gli altri descrittori. Sulla base del punteggio attribuito dal referente
della struttura ospitante si individuano due fasce di livello:
da 7 a 20 punti  il  voto di  condotta  proposto dal  Consiglio  di  classe  viene in  ogni  modo
arrotondato per difetto
da 21 a 28 punti il voto di condotta proposto dal Consiglio di classe viene confermato.
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Per quanto riguarda l’incidenza dell’alternanza scuola-lavoro sulla determinazione dei crediti
formativi, invece, si considerano tutte le 22 voci rappresentate dai descrittori della griglia di
valutazione. Ancora una volta, si dividono i risultati ottenuti in tre fasce di livello:
da 22 a 43 punti l’attribuzione dei crediti scolastici, ottenuta con il calcolo della media 
scolastica e di altri eventuali attestati di attività extrascolastiche, risponde a un criterio di 
arrotondamento per difetto
da 44 a 65 punti l’attribuzione dei crediti, ottenuta con il calcolo della media scolastica e di 
altri eventuali attestati di attività extrascolastiche, non subisce variazioni
da 66 a 88 punti l’attribuzione dei crediti scolastici, ottenuta con il calcolo della media 
scolastica e di altri eventuali attestati di attività extrascolastiche, risponde a un criterio di 
arrotondamento per eccesso
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2.4. Azioni coerenti con il Piano Nazionale della Scuola

Digitale

Coerentemente con il Piano Nazionale della Scuola Digitale (D. M. n. 851
del 27 ottobre 2015), la Scuola ha aderito a un progetto di rete,  Cittadinanza
digitale, che prevede la collaborazione di numerosi istituti comprensivi cittadini
e di altre scuole paritarie e che consente la possibilità di fruire di finanziamenti
ad hoc per il sostegno ad attività di ambito digitale e informatico. Nell’ambito
di questo progetto, il  cui capofila è l’Istituto Don Cavalli  di Parma e la cui
durata  è  stata  biennale,  ma  è  diventata  quadriennale  successivamente  a  un
rinnovo del progetto stesso (2015-2019), sono previste attività in linea con le
priorità individuate dal Piano Nazionale della Scuola digitale. Tali attività sono
rivolte alle scuole del primo ciclo di Istruzione, ma nel caso del nostro Istituto,
hanno ricadute evidenti su tutte le scuole. In particolare il progetto prevede: a)
attività  didattiche  di  “educazione  digitale”;  b)  formazione  insegnanti;  c)
implementazione  hardware;  d)  attività  con  le  famiglie.   La  referente  del
progetto, che coincide, nel nostro caso, con la figura dell’“animatore digitale”
prevista dalla nota ministeriale 17791 del 19 novembre 2015 è la prof.ssa Lara
Garaventa, docente di matematica e scienze nella Scuola secondaria di primo
grado e di informatica nel Liceo delle Scienze umane.

Attività didattiche Formazione
insegnanti

Attività con le
famiglie

Implementazione
hardware

Azioni sul
Curricolo

Attività di peer 
education (scuola 
media)

Incontri di 
formazione 
docenti sull’uso 
delle nuove 
tecnologie a 
scuola (3 incontri 
da due ore per due
anni)

Incontri di 
formazione (due 
da due ore per due
anni)

Acquisto di una 
LIM per la scuola 
primaria

Inserimento della 
disciplina 
“informatica” nel 
curricolo del 
Liceo della 
Scienze umane (2 
h settimanali al 
biennio)

Attività di 
educazione all’uso
consapevole dei 
Social Network 
(4^ e 5^ primaria; 
1^, 2^ e 3^ 
secondaria di 
primo grado

Stesura di un 
sillabo per l’uso 
corretto delle 
nuove tecnologie 
a scuola (da 
realizzarsi con 
docenti degli 
istituti in rete)

Stesura di un 
codice di 
comportamento 
(da realizzarsi con
rappresentanti 
delle famiglie 
degli istituti in 
rete)

Passaggio al 
registro 
informatico entro 
il 2017

Convegno con 
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Attività didattiche Formazione
insegnanti

Attività con le
famiglie

Implementazione
hardware

Azioni sul
Curricolo

esperti

2.5. Piano di Formazione degli insegnanti

Le attività di formazione degli insegnanti,  che devono essere obbligatorie,
permanenti e strutturate (art. 124 legge 107/2015), sono stabilite da ogni singola
scuola sulla base delle emergenze rilevate nel Rapporto di Autovalutazione e
quindi in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa.

Il Collegio docenti, pertanto, ha stabilito che nel prossimo triennio, le attività
di formazione si dovranno prevalentemente concentrare sui seguenti argomenti:
a)  didattica  e  nuove  tecnologie;  b)  didattica  inclusiva;  c)  metodi  didattici
innovativi.  Le  attività  di  formazione  avverranno prevalentemente  fuori  dalla
nostra scuola, per almeno 8 ore all’anno (a partire dall’anno scolastico 2016-
2017),  per  un  totale  di  24  ore  di  formazione  certificate  nel  triennio  di
riferimento. Inoltre, anche il nostro Istituto predispone periodicamente attività
di  formazione,  sebbene  non  certificabili  ufficialmente.  Si  tratta  perlopiù  di
attività di formazione in linea con il progetto educativo cristiano dell’Istituto
(incontri con pedagogisti, sociologi, teologi) o attività di autoformazione (lavori
di gruppo, analisi di opere artistiche), per un monte ore complessivo annuale di
10 h.
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ALLEGATI ALLA PARTE SECONDA

Integrazione scolastica e Bisogni Educativi Speciali

Alla  luce  dell’Accordo di  programma provinciale  per  il  coordinamento  e
l’integrazione  de  servizi  di  cui  alle  legge  n.  104/1992,  degli  articoli  2  e  3
dell’Intesa S/R del 20 marzo 2008, della nota ministeriale 4274 del 4 agosto
2009,  e in virtù della Legge 170 del 2010 (poi specificata nelle linee guida
allegate al DM 5669 del 2011),  della Direttiva Ministeriale del  27 dicembre
2012 e della successiva circolare ministeriale del 6 marzo 2013 (n.8), nonché
della Nota BES dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna del 29
maggio 2013 e seguente specifica ministeriale del 22 novembre 2013, il nostro
Istituto, tenendo conto della disponibilità numerica, degli elementi di cui è a
conoscenza per valutare la costituzione di ogni classe e delle risorse umane e
professionali  di  cui  dispone,  accoglie  studenti  certificati  secondo  la  legge
104/92, mentre i Consigli di classe predispongono Piani didattici personalizzati
per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o in presenza di Bisogni
educativi speciali non certificati ma ugualmente rilevati attraverso una relazione
specifica. 

All’interno dell’Istituto è attivo un gruppo di lavoro - GLIST - costituito da 3
rappresentanti della componente docente (curricolare e di sostegno), 1 genitore,
1 studente dell’ultimo anno del Liceo, che nel rispetto della privacy, analizzano
le problematiche e le procedure seguite per affrontarle; è attivo inoltre uno Staff
pedagogico (composto dal Preside, da docenti curricolari di tutte le scuole, da
un docente  in  rappresentanza degli  insegnanti  di  sostegno e  da  due membri
dell’Ente gestore) che svolge le funzioni del Gruppo di lavoro per l’integrazione
(GLI); e infine è presente un gruppo di lavoro specifico su i Bisogni educativi
speciali  composto  da  tre  insegnanti  (della  scuola  primaria,  della  scuola
secondaria di secondo grado e del liceo), tra cui un coordinatore. Questi ultimi
due gruppi di lavoro concorrono, tra le altre cose, a redigere un Piano annuale
per  l’inclusione  sulla  base  dei  modelli  e  delle  indicazioni  via  via  proposte
dall’Ufficio scolastico regionale e dal MIUR: tale Piano per l’inclusione viene
poi approvato dal Collegio docenti entro il primo bimestre dell’anno scolastico
e verificato, sempre dal Collegio docenti, entro la fine del del mese di giugno.

Inoltre  una  logopedista  collabora  in  modo  organico  con  la  Scuola
dell’infanzia  e  con la  Scuola  primaria:  grazie  a  questa  collaborazione,  nella
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Scuola  dell’infanzia  vengono  utilizzate  semplici  griglie  di  osservazione  per
individuare potenziali disturbi specifici di apprendimento, mentre nella classe
seconda della Scuola primaria,  una prima volta tra gennaio e febbraio e una
seconda  volta  a  maggio,  vengono  svolti  alcuni  screening  test  per
l’identificazione precoce di tali disturbi. 

Sono inoltre organizzati incontri periodici di aggiornamento con specialisti e
famiglie  secondo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  di  legge  e  secondo  le
esigenze  che  si  possono  riscontrare  in  corso  d’anno.  La  didattica  e  la
valutazione sono individualizzate secondo una programmazione specifica che
deve  scaturire  dalla  collaborazione  tra  le  tre  componenti. La  stessa
collaborazione rende possibile,  nella fase finale del  percorso liceale,  attivare
esperienze di alternanza scuola-lavoro che tengono conto delle caratteristiche di
ogni alunno e della sua evoluzione nel corso del quinquennio e hanno come
finalità il progresso nell’autonomia, l’acquisizione di strumenti, la raccolta di
elementi  su  corsi  successivi  o  possibili  inserimenti  nel  mondo  del  lavoro;
mentre nei passaggi da un ordine di scuola all’altro, le componenti chiamate a
collaborare per l’intervento su ragazzi con disabilità concordano i suggerimenti
orientativi  più  opportuni  e  garantiscono  la  continuità  didattica  e  il  corretto
passaggio di informazioni.

Accoglienza e continuità didattica fra i diversi ordini di scuola
La  prassi  di  accoglienza  è  strutturata  secondo  uno specifico  progetto  per

l’integrazione  e  viene  preceduta  da  una  riunione  tra  Preside,  genitori  e
specialisti  debitamente  convocata;  entro  il  mese  di  settembre  (ovvero  entro
l’inizio dell’anno scolastico), per ogni nuovo alunno certificato è previsto un
incontro tra équipe pedagogica, genitori dell’alunno, insegnanti di sostegno o di
classe  dell’anno  precedente,  Preside  o  suo  referente,  personale  sanitario  e
operatore socio-educativo assistenziale; per promuovere la continuità educativa,
inoltre,  l’Istituto  garantisce  (entro  il  mese  di  dicembre  dell’ultimo  anno  di
frequenza del ciclo inferiore e comunque entro la data di iscrizione) forme di
consultazione, informazione, scambio tra i docenti della scuola di provenienza e
della scuola in ingresso, al fine di predisporre le condizioni per la costruzione di
itinerari didattico-educativo-organizzativi rispondenti ai bisogni formativi e ai
ritmi di apprendimento degli alunni.
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Proges Educa – Impresa sociale
Istituto Comprensivo Mario Lodi e Liceo delle Scienze Umane Adriano Olivetti

Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

Progetto per l’integrazione

1. Preaccoglienza (incontri di continuità sul campo tra la scuola in uscita e la scuola in
ingresso)

Tempi
1) Entr

o il mese di dicembre dell’ultimo anno di frequenza del ciclo inferiore e 
comunque entro la data delle iscrizioni

Modalità
1) Inco

ntri/appuntamenti
2) Inco

Docenti 
coinvolti

1) Presi
de

2) Presi

Obiettivi
1) Predi

sporre le condizioni per la costruzione di itinerari didattico-educativi-
organizzativi rispondenti ai bisogni formativi e ai ritmi di apprendimento 
degli alunni; passaggio capillare delle informazioni

Convenzione
tra le scuole 
interessate

Accordo di programma provinciale del 12 novembre 2013

Figure e 
operatori 
coinvolti

1) Equi
pe pedagogica, genitori dell’alunno, insegnanti di sostegno o di classe 
della scuola di arrivo, personale sanitario, operatore socio educativo 
assistenziale

2) Fami

2. Accoglienza (inizio anno scolastico di frequenza)

Tempi
Entro il primo trimestre di scuola (ovvero entro dicembre)

Modalità
Attività strutturate, test, attività in classe, attività di gruppo, attività 
individuali: la famiglia e gli operatori sanitari vanno tenuti 
costantemente aggiornati attraverso incontri formali e 

Docenti coinvolti
In primo luogo gli insegnanti di sostegno, poi gli altri docenti del 
Consiglio di classe (e in particolar modo il coordinatore)
Il Preside

Obiettivi
Facilitare l’integrazione dello studente all’interno del nuovo gruppo 
classe; consentire agli insegnanti di sostegno e agli insegnanti 
curricolari di osservare lo studente in situazione così da valutare gli 

Figure e operatori 
coinvolti

Equipe pedagogica, genitori dell’alunno, insegnanti di sostegno e di 
classe, personale sanitario, operatore socio educativo assistenziale
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3. Progetto di sviluppo (nel corso dell’anno scolastico)

Quali opportunità 
si offrono agli 
alunni

1) V
ivere con gli altri compagni l’esperienza del gruppo classe

2) S
eguire un percorso individualizzato che sia coerente con le 
possibilità dell'’alunno e che possa favorire uno sviluppo delle 

Quali strategie si 
intendono mettere
in atto

Attività in classe, attività di gruppo, attività individuali sulla 
base della programmazione prevista dal PEI e dai documenti dei
singoli docenti curricolari

Quali percorsi 
possibili 
all’interno delle 
programmazioni 
standard

Percorsi comuni col resto della classe; percorsi per obiettivi 
minimi; percorsi differenziati
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Progetto annuale per l’inclusione (PAI)

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti (primaria e secondaria): n° 44

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 8

➢ minorati vista 0

➢ minorati udito 0

➢ Psicofisici 8

2. disturbi evolutivi specifici 27

➢ DSA 20

➢ ADHD/DOP 5

➢ Borderline cognitivo 1

➢ Altro 1

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 9

➢ Socio-economico 0

➢ Linguistico-culturale 8

➢ Disagio comportamentale/relazionale 0

➢ Altro 1

Totali 44

% su popolazione scolastica 25,5%

N° PEI 8

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 27

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 9

A. Rilevazione dei BES presenti nella scuola dell’Infanzia: n° 10

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 1

➢ mi
norati vista

0

➢ mi
norati udito

0

➢ Psi
cofisici

1

2. disturbi evolutivi specifici 0
➢ DS

A
0

➢ A
DHD/DOP

0

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)

➢ Dif
ficoltà logopediche*

7

➢ Dif
ficoltà psicomotorie*

1

➢ Dis
abilità fisica non ancora certificata

1

* in alcuni casi le due difficoltà risultano correlate

Totali 10

% su popolazione scolastica 11,5
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì

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

Sì

AEC ( Assistenti Educativi culturali) Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì

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

Sì

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo No

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

No

Funzioni strumentali / coordinamento Sì

Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
BES)

Sì

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Sì

Docenti tutor/mentore Sì

Altro: no

Altro: no

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI non tutti

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni No

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

No

Altro: no

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni No

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

No

Altro: no

Altri docenti

Partecipazione a GLI Sì

Rapporti con famiglie Sì

Tutoraggio alunni Sì

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva

No

Altro: no

D. Coinvolgimento personale non docente

Assistenza alunni disabili Sì

Progetti di inclusione / laboratori integrati no

Altro: no
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E. Coinvolgimento famiglie

Informazione /formazione su genitorialità 
e psicopedagogia dell’età evolutiva

Sì

Coinvolgimento in progetti di inclusione no

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante

Sì

Altro: no

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità

Sì

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili

Sì

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità

Sì

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili

Sì

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

no

Rapporti con CTS / CTI Sì

Altro:

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di singola 
scuola

Sì

Progetti a livello di reti di scuole no

H. Formazione docenti

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

Sì

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva

Sì

Didattica interculturale / italiano L2 no

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.)

Sì

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

Sì

Altro: 

Sintesi dei punti di forza*: 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo

X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti

X

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; X

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

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

X

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

X

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

X

Valorizzazione delle risorse esistenti X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione

X

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

X

Altro:

Altro:

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

La scuola
• Elabora,  inserendola  nel  POF,  una  politica  di  promozione  dell’integrazione  e
dell’inclusione condivisa tra il personale (Piano annuale per l’Inclusione).
• Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli
interventi  rivolti  alla  disabilità  e  al  disagio  scolastico  (gruppo  di  lavoro  per
l’inclusione), definendo ruoli di referenza interna ed esterna.
• Sensibilizza  la  famiglia  a  farsi  carico  del  problema,  elaborando  un  progetto
educativo condiviso e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi (ASL
e/o servizi sociali)
Il preside
• Convoca e presiede il GLI
• Viene  informato  dal  Coordinatore  di  Classe  e/o  Coordinatore  BES rispetto  agli
sviluppi del caso considerato Convoca e presiede il Consiglio di Classe.
• Fornisce spunti in merito alla didattica, informa circa gli aggiornamenti scientifici,
bibliografici, eccetera. 
Il coordinatore B.E.S.
• Collabora con il  Preside, raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL. Famiglie,  enti
territoriali…), attua il monitoraggio di progetti, rendiconta al Collegio docenti.
• Rimane a disposizione e collabora con gli insegnanti per la definizione dei Progetti
(PEI o PDP)
• Informa circa le nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di
didattica speciale ed inclusiva.
• Fornisce spiegazioni sull’organizzazione della scuola.
• Fornisce spunti in merito alla didattica, informa circa gli aggiornamenti scientifici,
bibliografici, eccetera.
I Consigli di classe
• Informano il Preside e la famiglia della situazione/problema.
• Effettuano  un  primo  incontro  con  i  genitori.  Collaborano  all’osservazione
sistematica e alla raccolta dati.
• Coordinano  il  colloquio  tra  scuola  e  famiglia.  Seguono  i  passaggi  di
contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi.
• Analizzano  i  dati  rilevati,  prendono  atto  della  relazione  clinica,  definiscono,
condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo
Individualizzato (PEI) od un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno.
La famiglia
• Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema.
• Si attiva per portare il figlio da uno specialista ove necessario.
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• Partecipa  agli  incontri  con  la  scuola  e  con  i  servizi  del  territorio,  condivide  il
Progetto  e  collabora  alla  sua  realizzazione,  attivando il  proprio  ruolo  e  la  propria
funzione.
ASL
• Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione.
• Incontra la famiglia per la restituzione relativa all’accertamento effettuato.
• Fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da intraprendere in assenza
della collaborazione della famiglia.
Il servizio sociale
• Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti
dal territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni.
• È attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato.
• Integra e condivide il PEI o PDP.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento
degli insegnanti

Formazione  e  aggiornamento  su  didattica  speciale  e  progetti  educativo/didattici  a
prevalente tematica inclusiva.
• DSA
• Autismo
• Corsi di aggiornamento professionale su:
• saper insegnare e fare apprendere
• implementare l’esperienza su cosa osservare, come osservare e chi osservare
• gestione delle dinamiche del gruppo classe
• utilizzo di strategie didattiche innovative adeguate ai diversi stili di apprendimento

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su:
• osservazioni che definiscono una valutazione iniziale
• osservazioni programmate che definiscono delle valutazioni di verifica
• nuovo assessment per le nuove progettualità.
Tra i più condivisi assessment coerenti con prassi inclusive si evidenziano le seguenti
proposte di contenuto:
• attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze
• attività di comunicazione
• attività motorie
• attività domestiche
• attività relative alla cura della propria persona
• attività interpersonali
• svolgere compiti ed attività di vita fondamentali
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In definitiva le strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci
gli strumenti con cui l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale, e di
responsabilità sociale propri dell’età.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un
piano  attuativo  nel  quale  devono  essere  coinvolti  tutti  i  soggetti  responsabili  del
progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti
• Preside
• Gruppo di coordinamento (GLI)
• Docenti curriculari
• Docenti di sostegno
• Personale non docente
• Educatori
Relativamente ai PDF, PEI e PDP il consiglio di classe, ed ogni insegnante in merito
alla  disciplina  di  competenza,  affiancati  e  supportati dall’insegnante  di
sostegno metteranno in atto, già dalle prime settimane dell’anno scolastico, le strategie
metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale attenta, (test, lavori di gruppo,
verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior numero di elementi
utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo.
Il  GLI si  occuperà  della  rilevazione  dei  BES presenti  nell’Istituto raccogliendo le
documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di
azioni di apprendimento in rete tra scuole e usufruendo del supporto del CTI. Nella
nostra scuola il GLI coincide con lo staff pedagogico.
Il  Preside e il Gestore partecipa alle riunioni del Gruppo H, è messo al corrente dal
referente del sostegno/funzione strumentale del percorso scolastico di ogni allievo con
BES  ed  è  interpellato  direttamente  nel  caso  si  presentino  particolari  difficoltà
nell’attuazione dei progetti.  Fornisce al Collegio dei Docenti  informazioni riguardo
agli alunni in entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le
scuole e tra Scuola e territorio.

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

Interventi  sanitari  e  terapeutici  (interventi  di  carattere  medico-sanitari  condotti  da
neuropsichiatri, psicologi eccetera).
Con gli esperti dell’ASL si organizzano incontri periodici, collaborando alle iniziative
educative  e  di  integrazione  predisposte  nel  Piano di  Inclusione.  Avranno  modo di
verificare  il  livello  e  la  qualità  dell’integrazione  nelle  classi  dell’Istituto,  danno
consigli  nella  stesura  degli  obiettivi  individualizzati  del  PEI,  e  del  PDP oltre  alla
collaborazione per l’aggiornamento e la stesura del PDF.
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Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

In  base  al  calendario  stabilito  all’inizio  dell’anno  scolastico  sono previsti  incontri
scuola-famiglia-territorio. Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu”
saranno periodici e programmati al fine di attuare una guida extra scolastica costante e
un  quotidiano  controllo  sull’andamento  didattico-disciplinare.  Ciò  consentirà  un
rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di crescita degli
alunni.
Pertanto  i  familiari  in  sinergia  con la  scuola concorrono all’attuazione di  strategie
necessarie  per  l’integrazione  dei  loro  figli.  Devono  essere  attivate,  in  relazione  a
difficoltà specifiche, risorse territoriali (strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti
al volontariato e/o al privato sociale.

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

Accoglienza
l’accoglienza di studenti con bes all’inizio del percorso scolastico
l’accoglienza di studenti con bes in corso d’anno
il passaggio di informazioni relative a studenti con bes da un ordine di scuola all’altro
Curricolo
Obiettivo/Competenza
educativo-relazionale, tecnico-didattico relativo al progetto di vita
Attività
• attività adattata rispetto al compito comune (in classe)
• attività differenziata con materiale predisposto (in classe)
• affiancamento / guida nell’attività comune (in classe)
• attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe o per classi parallele
• attività di approfondimento / recupero individuale
• tutoraggio tra pari (in classe o fuori)
• lavori di gruppo tra pari in classe
• attività di piccolo gruppo fuori dalla classe
• affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio
• attività individuale autonoma
• attività alternativa, laboratori specifici
Contenuti
• comuni
• alternativi
• ridotti
• facilitati
Spazi
• organizzazione dello spazio aula
• attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula
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• spazi attrezzati
• luoghi extrascuola
Tempi
• tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività
Materiali/Strumenti
• materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale
• testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari ….
• mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili
Verifiche
• comuni
• comuni graduate
• adattate
• differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina
• differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti
Valutazione
La valutazione  è  relativa  ai  risultati  attesi,  cioè  a  comportamenti  osservabili  che
testimoniano il grado di raggiungimento dell’obiettivo. La dicitura risultati attesi  è
stata scelta per suggerire la rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione
di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei
percorsi personalizzati e rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati.
I comportamenti osservabili possono riguardare
• performance / prestazioni in ambito disciplinare
• investimento personale / soddisfazione / benessere
• lavoro in autonomia
• compiti e studio a casa
• partecipazione / relazioni a scuola
• relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti
La valutazione riguarda:
a) la proposta del docente/i responsabili e degli altri educatori coinvolti in termini di
adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e prassi che possono diventare
patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa, e può essere: 
• adeguato
• efficace
• da estendere
• da prorogare
• da sospendere
• non adeguato
b) i risultati ottenuti dallo studente: è l’esito dell’osservazione dell’attività proposta
allo studente relativamente ai risultati attesi

Valorizzazione delle risorse esistenti
Implementare e valorizzare l’utilizzo di supporti tecnologici e software in relazione
agli  obiettivi  didattici  che  si  vogliono  raggiungere  per  favorire  l’interazione  e  la
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partecipazione di tutti  gli  alunni.  Utilizzo di LIM, in quanto strumento in grado di
integrare  vecchi  e  nuovi  linguaggi:  quelli  della  scuola  e  quelli  della  società
multimediale. 
L’utilizzo  dei  laboratori  presenti  nella  scuola  serviranno  a  creare  un  contesto  di
apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le situazioni di
potenziale difficoltà.
Valorizzare le competenze specifiche di ogni docente.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione

Risorse  materiali:  laboratori  (arte,  musica,  ludico-manuale),  palestra,  attrezzature
informatiche- software didattici.
Risorse  economiche:  al  momento  nessuna  risorsa  economica  aggiuntiva  è  stata
intercettata.
Risorse  umane:  psicologi,  pedagogisti,  educatori,  animatori,  assistenti  igienico-
sanitari, docenti specializzati in attività ludico-formative-laboratoriali-relazionali

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

inserimento lavorativo.
Progetti  di  orientamento  in  entrata  (Accoglienza,  Continuità)  ed  in  uscita  (vedi
progetto  di  accoglienza);  inoltre,  a  cominciare dal  terzo anno di  Liceo,  il  P.E.I.  si
orienta  sempre di  più -  con la  collaborazione fattiva di  famiglia,  servizi  sanitari  e
servizi  sociali/territoriali  in  progetto  di  vita,  nell’ottica  di  un’acquisizione  di
competenze utili al termine del percorso scolastico.

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 20 novembre
2017

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 29 novembre 2017 (Scuola
secondaria di primo grado e Liceo delle Scienze umane); 13 novembre 2017

(Scuola primaria); 28 novembre 2017 (Scuola dell’infanzia)
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Informazioni generali

Iscrizioni
Documenti richiesti dalla segreteria
Per iscrizioni alle classi prime:
- Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata dai genitori o da chi

ne fa le veci
- Codice fiscale di ciascun genitore e dell’alunno/a
- Documenti  di  valutazione  della  scuola  di  provenienza  o  nulla  osta  della

scuola di provenienza
- Certificato  di  nascita,  di  vaccinazione,  stato  di  famiglia  o  relativa

autocertificazione
- 2 fotografie recenti formato tessera
- Fotocopia del libretto sanitario dello sportivo valido per l’anno in corso
- versamento della quota di iscrizione
Per il rinnovo dell’iscrizione
- Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata genitori o da chi ne

fa le veci
- versamento della quota di iscrizione

È necessaria la  presenza di  un genitore o da chi  ne fa le  veci  munito di
documento di identità
Contributo 

Il  contributo  annuale  viene  suddiviso  in  tre  quote  da  versare  tramite
bonifico bancario entro le date comunicate al momento dell’iscrizione.

Il  Gestore  richiede  che  il  responsabile  del  pagamento  del  contributo  di
funzionamento  sia  dichiarato  nell’apposito  modulo  all’atto  di  iscrizione
dell’alunno.

Gli  iscritti  che si  ritirino  in  corso  d’anno sono tenuti  al  saldo dell’intero
importo.  In  caso di  ritardo o di  insolvenza del  pagamento,  il  recupero della
somma dovuta avverrà per via legale. La quota d’iscrizione non viene, in ogni
caso, restituita. L’iscrizione degli studenti deve avvenire entro i termini stabiliti
ed essere perfezionata con la consegna dei documenti scolastici alla segreteria e
dal versamento della quota di iscrizione.
Riduzione per iscrizioni multiple

L’Istituto sostiene la scelta delle famiglie che affidano i propri figli alle sue
scuole, indipendentemente dall’ordine e grado della scuola scelta:
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• due o
più figli contemporaneamente iscritti: per il minore è richiesto il contributo
completo, per gli altri si applica una riduzione del 10%

Norme generali di Istituto
L’iscrizione  e  la  successiva  permanenza  nell’Istituto  sono  subordinate

all’accettazione e alla sottoscrizione, da parte dell’alunno e della famiglia, del
Progetto Educativo e del Piano dell’Offerta Formativa.

Le  iscrizioni  all'anno  scolastico  successivo  sono  subordinate  al  regolare
pagamento delle somme arretrate dovute all’Istituto.

Fondamentale  importanza  riveste  la  collaborazione  della  famiglia  con  la
Comunità Educante che opera all’interno della scuola.

La mancata condivisione del progetto d’Istituto da parte delle famiglie e/o
degli studenti o l’assunzione di comportamenti in contrasto con lo spirito che lo
caratterizza  possono  essere  motivo,  per  la  Scuola,  per  sciogliere  il  “patto
formativo” liberamente accettato al momento dell’iscrizione.

Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che si rendano
responsabili di mancanze e/o infrazioni alle norme legislative o al regolamento
dell’Istituto  sono  valutati  e  deliberati  dai  competenti  organi  collegiali,  nel
rispetto del regolamento allegato.
Segreteria per informazioni, documenti, iscrizioni: 
dal lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 7.30 alle 18.00; mercoledì dalle 7,30
alle 14,00
e-mail: Segreteria@progeseduca.it. Sito:.it.

67

mailto:Segreteria@progeseduca.it


Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

Terza parte

Curricula di Istituto
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3.1. Scuola dell’Infanzia “Santa Rosa”

3.1.1. Organizzazione generale
La scuola accoglie circa 90 bambini e bambine dai 3 ai 6 anni, organizzati in

tre sezioni omogenee ed una eterogenea.
All’ingresso della struttura, nell’ufficio direzione è presente una segretaria.
Le  insegnanti  della  scuola  sono  quattro  coadiuvate  da  assistenti,  la

Responsabile della struttura è una Suora Imeldina.  Le insegnanti  possiedono
l’adeguato titolo di studio ed hanno conseguito l’abilitazione ministeriale, sono
assunte a tempo indeterminato secondo il Contratto Nazionale del Lavoro A. G.
I. D. A. E.; le assistenti sono assunte con rapporto di lavoro part-time. 

Il  personale  docente  partecipa  annualmente  a  Corsi  di  Formazione  ed
Aggiornamento  organizzati  dalla  F.  I.  S.  M.,  dalla  Regione,  dall’Ufficio
Scolastico  Provinciale  o  da  associazioni  che  operano  nel  territorio.  Le
insegnanti  collaborano  con  i  pedagogisti  del  Coordinamento  pedagogico-
didattico F. I. S. M. di Parma. Durante il corso dell’anno scolastico anche la
Congregazione organizza corsi di formazione di carattere pedagogico-religioso,
ai quali partecipano gli insegnanti che operano in tutte le scuole dell’Istituto.

Saltuariamente, tirocinanti del Liceo delle Scienze Umane “P. G. E. Porta” e
di  altre  Scuole  Superiori  o  Facoltà  Universitarie  a  carattere  pedagogico  e
psicologico fanno richiesta di un periodo d’esperienza all’interno della struttura
coordinate da un tutor.

Le  iscrizioni  al  primo anno  di  scuola  dell’infanzia  seguono  il  calendario
fissato dal Ministero. 

L’iscrizione per gli anni successivi va espletata nel periodo compreso tra fine
maggio e inizio giugno, secondo le indicazioni della Congregazione e si effettua
presso la segreteria del Complesso Scolastico di via Pelizzari n° 5 di Parma, tel.
0521-258890.

3.1.2. Organigramma
Coordinatore didattico -  Professor Giovanni Ronchini
Referente della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda –

Suor Enrica Gallerani

Maestre:
- Luci

a Ferrari
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- Vale
ntina Massaroli

- Francesca Panciroli
- Stefania Tarasconi
Assistenti
- Sere

na Cavazzoni
- Vero

nica Cortecci
- Gabr

iella Busciglio
Insegnante di musica
- Veronica Maltempo
Segreteria
- Maria Spanu

3.1.3. I servizi
Il  servizio  di  pulizia  dei  locali  scolastici  viene  svolto  giornalmente

dall’impresa CO.L.SER.
Il servizio mensa per la preparazione dei pasti è appaltato alla ditta Felsinea

Ristorazione, che provvede alla distribuzione quotidiana.
Il menù viene stabilito ad inizio anno con tabelle settimanali, controllato e

vidimato dal pediatra dell’A. U. S. L. ed esposto all’ingresso della scuola per le
famiglie.

La  scuola  usufruisce  del  Servizio  Sanitario  pubblico  e  garantisce  la
realizzazione di iniziative, anche in collaborazione con enti esterni (A. U. S. L.,
Associazioni  di  Volontariato,  ecc…)  per  aiutare  bambini  e  bambine  che
incontrano difficoltà cognitive e/o comportamentali al fine di attuare strategie
didattiche ed educative mirate e condivise.

Tutti  i  bambini  e  le  bambine,  il  personale  docente  e  non  docente,  sono
assicurati.

3.1.4. Organizzazione del curricolo
La  scuola  dell’infanzia  accoglie,  stimola  la  curiosità,  l’esplorazione  e  le

domande, valorizza le proposte, progetta occasioni di apprendimento attraverso
l’esperienza  diretta,  il  gioco,  il  procedere  per  tentativi  ed  errori,  guida

70



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

l’organizzazione di ciò che i bambini e le bambine vanno scoprendo. Educa alla
comunicazione chiara ed efficace.

Finalità educative generali

Formare  soggetti  liberi,  responsabili  e  partecipi  alla  vita  della  comunità
locale, nazionale, internazionale.

Promuovere  lo  sviluppo  della  personalità  cognitiva,  affettiva,  morale  e
religiosa.

Finalità educative specifiche (Indicazioni Nazionali 2012)
Promuovere  nei  bambini  e  nelle  bambine  lo  sviluppo  dell’identità,

dell’autonomia, della competenza e delle prime esperienze di cittadinanza.
Il  raggiungimento  delle  finalità  educative  si  concretizza  nei  campi  di

esperienza, cioè i vari ambiti del fare e dell’agire dei bambini e delle bambine,
i settori di competenza degli specifici apprendimenti che si vanno intrecciando. 

I campi di esperienza vengono così definiti:

Il sé e l’altro

È il campo che considera le grandi domande, le riflessioni esistenziali e 
morali dei bambini e delle bambine, per promuovere la presa di coscienza della 
propria identità, delle diversità e delle regole essenziali alla vita sociale.

Il corpo in movimento
È  il  campo  della  corporeità  e  della  motricità,  nel  quale  si  promuove  la

consapevolezza  del  proprio  corpo  come  espressione  della  personalità,  che
permette ai bambini e alle bambine di entrare in relazione con sé, gli altri e il
mondo circostante.

Immagini, suoni, colori
È  il  campo  che  considera  tutte  le  varie  forme  di  comunicazione  e  di

espressione: la voce, il gesto, la drammatizzazione, la musica, la manipolazione
e la trasformazione di materiali diversi per la conoscenza di sé e della realtà,
educando al bello e all’arte.

I discorsi e le parole
È il campo che riguarda le capacità comunicative riferite al linguaggio orale e

al primo contatto con la lingua scritta, alla riflessione al dialogo, al domandare
per conoscere e capire all’ascolto per aprirsi ad altri punti di vista.

La conoscenza del mondo
È il  campo  che  coinvolge  in  modo  specifico  le  capacità  di  raggruppare,

ordinare, quantificare, misurare, comprendere i fatti ed i fenomeni della realtà
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attraverso l’esplorazione, la scoperta e la prima sistemazione delle conoscenze
sul mondo naturale.

3.1.5. Accoglienza ed ambientamento
All’inizio  dell’anno  scolastico  le  insegnanti  predispongono  un  progetto

accoglienza individualizzato per ogni bambino; tale progetto si prefigge di:
- dare significato all’incontro ed alla relazione tra famiglia e scuola;
- favorire la relazione tra bambini e bambine;
- comprendere  le  emozioni  provate  dai  genitori,  dai  bambini  e  dalle

bambine;
- rendere positiva l’esperienza di distacco dalla famiglia;
- creare  per  i  genitori,  per  i  bambini  e  le  bambine  un  clima  sereno  e

promuovere un senso di fiducia verso il nuovo ambiente e le persone che lo
“abitano”.

3.1.6. Le strategie metodologiche
Il  gioco  come  risorsa  privilegiata  di  apprendimento  e  di  relazione

(individuale, collettivo, libero, organizzato, espressivo e cognitivo);
L’esplorazione  e la  ricerca  per  permettere  ai  bambini  e  alle  bambine di

osservare,  scoprire,  confrontarsi,  porsi  interrogativi  e  costruire  ipotesi,  per
aprirsi a nuove prospettive e competenze.

La narrazione per creare contesti di comunicazione.
La progettazione  per coinvolgere i  bambini e le bambine nei percorsi  di

apprendimento del fare e del pensare.

La pluralità di relazione

La mediazione didattica
I laboratori per ri-elaborare gli apprendimenti, rafforzare la competenza e

valorizzare il contesto.

3.1.7. Il processo educativo
Il processo educativo si rende dinamico attraverso:
L’osservazione sistematica in attività e nel gioco libero.
Durante  i  primi  venti  giorni  di  scuola  l’osservazione  è  finalizzata  alla

formulazione  delle  ipotesi  di  lavoro,  mentre  quella  effettuata  in  itinere  è
indispensabile ad individuare i bisogni, i desideri, le aspettative e le competenze

72



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

di  bambini  e  bambine;  consentendo la  verifica,  la  valutazione  e  l’eventuale
riorganizzazione dei percorsi. 

La progettazione dell’attività.
La progettazione, nelle sue linee generali, è pensata all’inizio di ogni anno

scolastico, tenendo conto del progetto educativo della scuola, di quanto rilevato
attraverso l’osservazione dei bambini e delle bambine, delle esigenze emergenti
e di altri fattori contingenti.

È una progettazione stabile nelle finalità educative, ma flessibile nei percorsi
di esplorazione e conoscenza, in quanto pronta a cogliere le opportunità e le
necessità che si evidenziano in corso d’anno.

Progettare, ideare, costruire con i bambini e le bambine è importante perché
siano coinvolti attivamente nei percorsi di apprendimento del fare e del pensare,
condividendo l’elaborazione personale con il gruppo per confrontarla e costruire
così riflessioni, ipotesi e verifiche.

La verifica e la valutazione.
La verifica e la valutazione vengono attuate in un processo interattivo: con i

bambini e le bambine, tra le insegnanti e con i genitori.
La documentazione 
L’itinerario che si compie nella scuola assume significato se viene rievocato,

riesaminato, analizzato, ricostruito e socializzato; per questo si documentano i
percorsi educativo-didattici dei bambini e delle bambine attraverso: esposizioni
e raccolta degli elaborati personali o di gruppo che negli ambienti della scuola
costituiscono una “mostra” permanente; fotografie; video-tape; registrazione e
raccolta  delle  interazioni  verbali.  Altri  documenti:  Progetto  Educativo;
Progettazione Curricolare; Piano dell’Offerta Formativa (POF); Piano annuale
per  l’inclusione  (PAI);  Annotazioni  delle  osservazioni  dei  bambini  e  delle
bambine;  Registro  di  Sezione;  Verbali  dei  Collegi  Docenti  e  dei  Consigli
Genitori.

3.1.8. Organizzazione della giornata scolastica
La  scuola  è  aperta  da  settembre  a  giugno,  dal  lunedì  al  venerdì  con  il

seguente orario: ENTRATA dalle ore 8,00 alle ore 8,45; PRIMA USCITA dalle
ore 11,45 alle ore 12,00 per chi non desidera pranzare a scuola; SECONDA
USCITA dopo pranzo dalle ore 13,00 alle ore 13,15; ULTIMA USCITA dalle
ore 15,45 alle ore 16,00.

Lo svolgimento della giornata è il seguente
dalle ore 8,00 alle ore 8,45 entrata ed accoglienza;
dalle 9,00 alle 11,30 momenti di esperienza e di attività;
dalle ore 11,45 alle ore 12,45 pranzo;
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dalle ore 13,00 alle ore 14,00 gioco libero all’aperto o in salone;
dalle ore 13,30 alle 15,00 momento di riposo per i bambini e le bambine che

ne hanno necessità o momenti di attività in gruppo, di classe o interclasse;
alle ore 15,15 merenda insieme;
dalle ore 15,45 alle ore 16,00 uscita.
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3.2. Scuola Primaria “Santa Rosa”

3.2.1. Organizzazione generale
La Scuola accoglie una sola sezione.
In ogni classe/anno di corso il Consiglio di classe è così composto: 

 maestra prevalente 

 n° 1 docente specialista di lingua inglese (madre lingua con qualifiche per la

Scuola primaria)

 n°  1  docente  di  educazione  motoria  (maestro  con  Laurea  Magistrale  in

Scienze motorie)

 n° 1 docente di educazione musicale (maestra con diploma universitario).

Tutto il  personale docente è in possesso del regolare titolo di studio ed è
assunto con contratto AGIDAE a tempo indeterminato, tranne l’insegnante di
Musica, di Educazione motoria e di Inglese (che lavora nella nostra scuola in
virtù di una collaborazione con la società In-lingua di Parma) e l’insegnante di
sostegno della classe 3^; nella stragrande maggioranza il personale opera nella
Scuola già da vari anni ed è in buona parte costituito da ex alunne dell’Istituto
Magistrale del Conservatorio delle Luigine.

Nell’Istituto vengono organizzati annualmente corsi formativi per i docenti di
carattere pedagogico e religioso.

Il personale non docente è addetto ai servizi di:

 segreteria

 accoglienza e vigilanza al piano delle aule

 servizio di collaborazione alla distribuzione pasti

 accoglienza e vigilanza al cancello di ingresso

manutenzione ordinaria

 pulizia

3.2.2. Organigramma
Coordinatore didattico -  Professor Giovanni Ronchini
Referente della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda –

Suor Enrica Gallerani

Docenti di classe:
- Giorgia Varisco (classe 1^)
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- Suor Lucia Bazzarini (classe 2^)
- Maria Stella Bastoni (classe 3^)
- Sara Sirocchi (classe 4^)
- Paola Bonaretti (classe 5^)
Docenti specialisti
- lingu

a straniera (inglese) – prof.ssa Talia Milani
- educ

azione motoria – prof. Davide Lo Duca
- educ

azione al suono e alla musica - prof.ssa Veronica Maltempo
Docenti di sostegno
- Tamara Maggiani (classe 3^)

3.2.3. Finalità educative
La Scuola Primaria si propone lo sviluppo integrale della persona dell’alunno

attraverso le seguenti finalità:
• Prom

uovere  lo  sviluppo ed  il  raggiungimento  dei  traguardi  per  lo  sviluppo delle
competenze  previsti  dalle  Indicazioni  nazionali  per  la  Scuola  Primaria,  in
sintonia con le esigenze territoriali/locali.

• Favo
rire  l’interazione  formativa  con  la  famiglia,  quale  sede  primaria
dell’educazione, e con la più vasta comunità sociale ed ecclesiale.

• Agev
olare  l’inserimento  di  alunni  stranieri  extracomunitari  con  progetti  di
recupero/sviluppo, garantendo l’interazione tra culture diverse;

• Prom
uovere, con riferimento a quanto previsto dalla legge n. 104, un inserimento
proficuo  ed  efficace  di  alunni  portatori  di  altre  abilità  con  progetti  di
integrazione rispettosi delle specifiche potenzialità.

• Favo
rire e promuovere percorsi didattici personalizzati per gli  alunni con bisogni
educativi  speciali,  così  da  garantire  loro  un  pieno  sviluppo  delle  proprie
capacità e il raggiungimento delle competenze previste.

• Favo
rire  un  percorso  formativo  unitario  attraverso  collegamenti  e  sviluppo  di
percorsi didattici fra i tre ordini di scuola: Infanzia, Primaria, Secondaria.
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• Favo
rire la  “qualità” del  servizio scolastico con progetti  organici  e  strutturati  nel
rispetto delle tappe evolutive degli alunni.

• Valor
izzare le risorse culturali e ambientali offerte dal territorio e dalle strutture in
esse operanti.

Obiettivo  finale  pertanto  è  la  formazione  di  “onesti  cittadini  e  buoni
cristiani”:

• capa
ci di pensare, perciò informati, critici, creativi, liberi;

• capa
ci di scegliere secondo priorità di valori e non per semplice interesse e di essere
coerenti fino al sacrificio;

• rispet
tosi delle convinzioni e delle opinioni altrui;

• capa
ci di organizzare il proprio tempo e il proprio metodo di studio.

In particolare, in ogni classe, la programmazione tende ad obiettivi mirati,
raggiungibili e adeguati all’età e al campo di esperienza degli alunni. La realtà
di  ogni  gruppo  inoltre  richiede  spesso  personalizzazioni  che  il  Consiglio  di
classe definisce collegialmente.

3.2.4. Obiettivi formativi educativi

Classe 1^
IL RISPETTO 
- Rispetta i ruoli e si rapporta correttamente con gli insegnanti
- Ascolta con attenzione insegnanti e compagni e agisce di conseguenza
- Gioca e interagisce rispettando le regole e le opinioni degli altri
- Non disturba i compagni durante il lavoro in classe

L'AUTONOMIA
- Abita lo spazio scolastico rispettando gli ambienti interni ed esterni 
- Svolge il lavoro assegnato rispettando tempi e consegne
- Gestisce il proprio materiale scolastico, tiene in ordine lo zaino e 
l'armadietto
- Si impegna a fare da solo; solo in seguito richiede l’intervento dell’adulto

Classi 2^ 
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AUTOCONTROLLO E COMPORTAMENTO:
 - rispettare e vivere consapevolmente le regole della classe
 - collaborare positivamente con compagni ed adulti in un clima sereno.

ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE:
- ascoltare per comprendere
- mantenere la concentrazione per un periodo idoneo all’attività proposta
- intervenire in modo pertinente senza prevaricare nessuno

IMPEGNO E RESPONSABILITA’:
- portare a termine il lavoro assegnato
- rispettare il materiale scolastico proprio e altrui

 METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
- aumentare l’autonomia nello svolgimento del lavoro scolastico

MOTIVAZIONE ED INTERESSE:
- affrontare le attività con entusiasmo apportando il proprio contributo

Classe 3^
● AUTOCONTROLLO E COMPORTAMENTO:
 - comprendere il valore dell’autocontrollo e metterlo in atto;
 - collaborare positivamente con compagni ed adulti in un clima sereno;
 - applicare le regole conosciute, stabilite e discusse.
● ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE:
- attivare atteggiamenti di ascolto e di relazione con gli altri;
- esprimere il proprio punto di vista con adeguata attenzione agli altri;
- mantenere un buon livello di attenzione durante le attività;
- partecipare in modo attento, scrupoloso e pertinente.
● IMPEGNO E RESPONSABILITA’:
- portare a termine il lavoro assegnato rispettando con esattezza le consegne 
date;
- svolgere con cura e regolarità i compiti assegnati, sia a scuola che a casa;
- rispettare il materiale scolastico proprio e altrui
● METODO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:
- aumentare sempre più l’autonomia nello svolgimento del lavoro scolastico;
- cominciare ad avere un approccio funzionale allo studio.
●MOTIVAZIONE ED INTERESSE:
- affrontare le attività con entusiasmo apportando il proprio contributo.

Classe 4^
“La scuola promuove la capacità di ogni studente di dare senso alla varietà delle
proprie esperienze”, la citazione dalle Indicazioni Nazionali, è anche il primo
obiettivo  che  si  propone  alle  famiglie  e  agli  alunni;  perché  questo  si  possa
realizzare  occorre  creare  un  ambiente  di  classe  in  cui  ogni  alunno  si  senta
accolto e abbia la possibilità di esprimersi attraverso il dialogo e il gioco libero
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con i compagni. Gli apprendimenti sono sostenuti, in questo modo, da solidi
rapporti  con  l’insegnante  e  i  coetanei  e  vengono  potentemente  rafforzati,
stimolati  e  sostenuti  nel  momento  della  difficoltà.  Per  la  classe  quarta  gli
obiettivi prioritari sono: l’interiorizzazione delle regole condivise, il rispetto dei
compagni nei momenti liberi e di lavoro, la risoluzione dei conflitti attraverso il
dialogo e la condivisione degli “apprendimenti diffusi”, la responsabilità delle
proprie cose e dell’ambiente, crescere nell’autonomia (nei compiti, materiale e
attività).
In tal senso, riprendendo la frase iniziale, la classe quarta intende promuovere la
realizzazione  della  propria  autonomia,  dentro  e  fuori  la  scuola,  creando  un
“ponte”, attraverso cui ogni alunno possa gestire le proprie esperienze in modo
sistematico e consapevole. 
Questa  idea  si  connette  fortemente  all'idea  di  una  formazione  basata  sulle
competenze  di  cittadinanza,  declinate  nel  comportamento  e  nell'azione
scolastica  quotidiana,  durante  la  quale  il  soggetto mette  in  atto  una serie  di
strategie  per  consolidare  i  propri  apprendimenti  e  utilizzarli  in  modo
consapevole nel contesto.

Classe 5^

“La  finalità  generale  della  scuola  è  lo  sviluppo  armonico  e  integrale  della
persona”, la citazione dalle Indicazioni Nazionali,  è anche il  primo obiettivo
che, come insegnante, propongo alle famiglie e agli alunni,  perché questo si
possa realizzare occorre creare un ambiente di classe in cui ogni alunno si senta
accolto e abbia la possibilità di esprimersi attraverso il dialogo e il gioco libero
con i compagni. Gli apprendimenti sono sostenuti, in questo modo, da solidi
rapporti  con  l’insegnante  e  i  coetanei  e  vengono  potentemente  rafforzati,
stimolati  e  sostenuti  nel  momento  della  difficoltà.  Per  la  classe  quinta  gli
obiettivi prioritari sono: l’interiorizzazione delle regole condivise, il rispetto dei
compagni nei momenti liberi e di lavoro, la risoluzione dei conflitti attraverso il
dialogo e la condivisione degli “apprendimenti diffusi”, la responsabilità delle
proprie  cose  e  dell’ambiente,  crescere  nell’autonomia  (compiti,  materiale  e
attività).

3.2.5. Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Le competenze a cui deve giungere uno studente al termine del quinquennio

nella scuola primaria  sono prescrittive,  precisate all’interno delle  Indicazioni
nazionali licenziate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
il  16  novembre  2012 e  predisposte  sulla  base  del  quadro  delle  competenze
chiave di apprendimento indicato dalla Conferenza di Lisbona del 2006.
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Tali traguardi sono considerati parte di un percorso formativo unitario che
comincia  con la  scuola  dell’infanzia  e  che  giunge  fino  alla  conclusione  del
primo ciclo di istruzione, vale a dire all’Esame di Stato del terzo anno della
scuola secondaria di primo grado, e costituiscono altresì i criteri con i quali il
Consiglio di classe può predisporre la valutazione delle competenze al termine
della quinta primaria e la loro relativa certificazione.

Ecco di seguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
scuola primaria.

Italiano
L’allievo  partecipa  a  scambi  comunicativi  (conversazione,  discussione  di

classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando
messaggi  chiari  e  pertinenti,  in  un  registro  il  più  possibile  adeguato  alla
situazione.

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone
il senso, le informazioni principali e lo scopo.

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il
senso  globale  e  le  informazioni  principali,  utilizzando  strategie  di  lettura
adeguate agli scopi.

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni
utili  per  l’apprendimento  di  un  argomento  dato  e  le  mette  in  relazione;  le
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo
di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a
voce  alta  sia  in  lettura  silenziosa  e  autonoma  e  formula  su  di  essi  giudizi
personali.

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e
alle  diverse  occasioni  di  scrittura  che  la  scuola  offre;  rielabora  testi
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di
alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline
di studio.

Riflette  sui  testi  propri  e  altrui  per  cogliere  regolarità  morfosintattiche  e
caratteristiche  del  lessico;  riconosce  che  le  diverse  scelte  linguistiche  sono
correlate alla varietà di situazioni comunicative.

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo).
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Padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.

Inglese
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive  oralmente  e  per  iscritto,  in  modo  semplice,  aspetti  del  proprio

vissuto  e  del  proprio  ambiente  ed  elementi  che  si  riferiscono  a  bisogni
immediati.

Interagisce  nel  gioco;  comunica  un  modo  comprensibile,  anche  con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.

Svolge  i  compiti  secondo  le  indicazioni  date  in  lingua  straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

Individua alcune elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera.

Storia
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce ed esplora in  modo via  via  più approfondito le  tracce storiche

presenti  nel  territorio  e  comprende  l’importanza  del  patrimonio  artistico  e
culturale.

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza  le  informazioni  e  le  conoscenze,  tematizzando  e  usando  le

concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse

digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico
con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Comprende aspetti  fondamentali  del  passato dell’Italia  dal  paleolitico alla
fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto
con la contemporaneità.

Geografia
L’alunno  si  orienta  nello  spazio  circostante  e  sulle  carte  geografiche,

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
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Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e
globo  terrestre,  realizzare  semplici  schizzi  cartografici  e  carte  tematiche,
progettare percorsi e itinerari di viaggio.

Ricava informazioni geografiche da una pluralità  di  fonti  (cartografiche e
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.).

Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie
e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

Coglie  nei  paesaggi  mondiali  della  storia  le  progressive  trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza.

Matematica
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri

naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture

che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche,

ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più

comuni strumenti di misura (metro e goniometro).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e

grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo

il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.

Costruisce  ragionamenti  formulando  ipotesi,  sostenendo  le  proprie  idee  e
confrontandosi con il punto di vista degli altri.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…).

Sviluppa  un  atteggiamento  positivo  rispetto  alla  matematica,  attraverso
esperienze  significative,  che  gli  hanno  fatto  intuire  come  gli  strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
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Scienze
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che

lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante,

dei  compagni,  in  modo  autonomo,  osserva  e  descrive  lo  svolgersi  dei  fatti,
formula  domande,  anche  sulla  base  di  ipotesi  personali,  propone  e  realizza
semplici esperimenti.

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica spiegazioni spazio/temporali.

Individua  aspetti  quantitativi  e  qualitativi  nei  fenomeni,  produce
rappresentazioni  grafiche  e  schemi  di  livello  adeguato,  elabora  semplici
modelli.

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali
e vegetali.

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi e ha cura della sua salute.

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Musica
L’alunno  esplora,  discrimina  ed  elabora  eventi  sonori  dal  punto  di  vista

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti

musicali,  imparando  ad  ascoltare  se  stesso  e  gli  altri;  fa  uso  di  forme  di
notazione analogiche e codificate.

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica.

Improvvisa  liberamente  e  in  modo  creativo,  imparando  gradualmente  a
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti
a  generi  e  culture  differenti,  utilizzando  anche  strumenti  didattici  e  auto-
costruiti.
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Riconosce  gli  elementi  costitutivi  di  un  semplice  brano  musicale,
utilizzandoli nella pratica.

Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Arte e immagine
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per

produrre  varie tipologie  di  testi  visivi  (espressivi,  narrativi,  rappresentativi  e
comunicativi)  e  rielaborare  in  modo  creativo  le  immagini  con  molteplici
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivo, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

È  in  grado  di  esplorare,  osservare,  descrivere  e  leggere  immagini  (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.).

Individua  i  principali  aspetti  formali  dell’opera  d’arte;  apprezza  le  opere
artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

Educazione fisica
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento
alle variabili spaziali e temporali contingenti.

Utilizza  il  linguaggio  corporeo  e  motorio  per  comunicare  ed  esprimere  i
propri  stati  d’animo,  anche  attraverso  la  drammatizzazione  e  le  esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.

Sperimenta  una  pluralità  di  esperienze  che  permettono  di  maturare
competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.

Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.

Agisce rispettando i criteri  base di  sicurezza per sé e per gli  altri,  sia nel
movimento  sia  nell’uso  degli  attrezzi  e  trasferisce  tale  competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico
legati  alla  cura  del  proprio  corpo,  a  un  corretto  regime  alimentare  e  alla
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

Comprende,  all’interno delle varie occasioni  di  gioco e di  sport,  il  valore
delle regole e l’importanza di rispettarle.

Tecnologia
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L’alunno  identifica  e  riconosce  nell’ambiente  che  lo  circonda  elementi  e
fenomeni di tipo artificiale.

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo
di energia, e del relativo impatto ambientale.

Conosce e utilizza semplici  oggetti  e  strumenti  di  uso quotidiano ed è in
grado  di  descriverne  la  funzione  principale  e  la  struttura  e  di  spiegarne  il
funzionamento.

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni.

Produce  semplici  modelli  o  rappresentazioni  grafiche  del  proprio  operato
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.

Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale.

Religione cattolica
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, su dati fondamentali della vita di

Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in ciuco vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della
Pasqua,  traendone  motivo  per  interrogarsi  sul  valore  di  tali  festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura,  sapendola distinguere da altre tipologie di
testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un
brano  biblico,  sa  farsi  accompagnare  nell’analisi  delle  pagine  a  lui  più
accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

Si  confronta  con  l’esperienza  religiosa  e  distingue  la  specificità  della
proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere in pratica il suo
insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che
essi hanno nella vita dei cristiani.

3.2.6. Programmazione didattica

1. Metodologia e strumenti didattici
Tenuto conto della capacità di apprendimento della classe, l’insegnante:

- utilizza  tutti  gli  strumenti  e  i  sussidi  didattici  che  la  sua  esperienza  e
creatività e la dotazione della Scuola consentono (testi, fotocopie, schede
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operative,  cartelloni,  videoteca,  bacheca  di  classe,  biblioteca,  laboratorio
linguistico e informatico...);

- utilizza  le  metodologie  più  idonee  ad  ogni  situazione  (lettura,
verbalizzazione, elaborazione e rielaborazione personale, ricerche personali
e di gruppo, disegni e grafici, mimo, recitazione, manualità e creatività...);

- utilizza  gli  strumenti  e  le  tecniche  proprie  dei  diversi  ambiti
d’insegnamento:  tabelle,  schemi,  grafici,  parametri,  lettura  di  carte
geografiche  e  di  documenti,  indagini  e  ricerche...,  per  abilitare
progressivamente gli alunni all’uso dei procedimenti specifici (osservare,
misurare,  classificare,  impostare  relazioni  spazio/temporali,  elaborare  e
interpretare dati...);

- si  avvale  di  esperienze  extrascolastiche,  quali  visite  culturali,
rappresentazioni teatrali;

- incontri con esperti di settore;
- rapporti e corrispondenza con altre Scuole;
- partecipazione  a  progetti  offerti  da  Sovraintendenza  dei  Beni  Artistici  e

Storici, Comune, Provincia, Provveditorato agli Studi di Parma…

2. Accoglienza e analisi della situazione di partenza
A)  Nei
primi giorni dell’anno scolastico l’insegnante:

- cura la ripresa progressiva dei ritmi scolastici;
- guida la propria classe alla riscoperta della Scuola (spazi, servizi, accessi...);
- informa gli alunni sugli orari, sulle regole di comportamento, sulle attività

che  si  svolgono  nella  scuola,  sulle  principali  scadenze  del  calendario
scolastico;

- illustra  sinteticamente  lo  svolgimento  del  programma  disciplinare  e  gli
obiettivi che si propone di raggiungere;

- crea  occasioni  per  favorire  la  miglior  conoscenza  reciproca  tra  alunni,
insegnanti e famiglie.

A) Medi
ante  prove  di  verifica  attitudinali,  collettive  e  individuali,  l’insegnante
accerta:

- il livello di scolarizzazione;
- il possesso degli strumenti cognitivi di base;
- la  capacità  di  sapere  percepire  correttamente,  di  sapere  ragionare  e  di

comunicare;
- la capacità grafica di esecuzione;
- la conoscenza e il grado di accettazione delle regole.
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3. Informazione e orientamento
- Durante l’anno scolastico vengono attivati incontri periodici con genitori

per informarli sulla programmazione e sulla sua attuazione.
- Incontri formali ed informali con gli insegnanti della Scuola Materna e con

quelli  della Scuola Secondaria di  primo grado dell’Istituto per realizzare
una linea di continuità educativa nel percorso formativo e per una migliore
conoscenza da parte degli alunni.

- Ai  genitori  delle  classi  quinte  vengono  fornite  informazioni  sulle
opportunità e sui servizi scolastici offerti dalla Scuola Secondaria di primo
grado dell’Istituto, in una linea di continuità educativa e didattica.

4. Obiettivi disciplinari
Al termine della classe 3^

ITALIANO
Ascolto e parlato
Obiettivi di apprendimento
• Inter

agire  in  modo  collaborativo  negli  scambi  comunicativi  rispettando  i  turni
d’intervento.

• Com
prendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.

• Inter
venire  in  modo  pertinente,  formulando  domande  e  risposte  e  fornendo
spiegazioni circa le affermazioni proprie e altrui.

• Asco
ltare  testi  narrativi  ed  espositivi,  anche  facenti  parte  della  letteratura  per
l’infanzia,  mostrando  di  saperne  cogliere  il  senso  globale,  le  informazioni
principali  e  l’ordine logico-temporale;  riesporli  in  modo comprensibile a chi
ascolta.

• Com
prendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.

• Racc
ontare  storie  personali  o  fantastiche  rispettando  l’ordine  cronologico  ed
esplicitando le  informazioni  necessarie  perché  il  racconto sia  chiaro  per  chi
ascolta.

• Rico
struire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta.

Lettura
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Obiettivi di apprendimento
• Padr

oneggiare la letteratura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.

• Prev
edere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo
e le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo.

• Legg
ere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla
e  individuando  informazioni  progressivamente  più  specifiche;  cogliere  le
relazioni tra le informazioni e l’ordine logico-temporale.

• Intuir
e le caratteristiche formali e le intenzioni comunicative dei testi.

• Com
prendere  testi  non continui,  in  vista  di  scopi  pratici,  di  intrattenimento e  di
svago.

• Legg
ere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ed ampliare
conoscenze su temi noti.

Scrittura
Obiettivi di apprendimento
• Prod

urre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per
utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc..) e connessi con
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).

• Prod
urre semplici e brevi testi di generi diversi sulla base di modelli dati.

• Com
unicare con frasi semplici e compiute, strutturati in brevi testi che rispettino le
convenzioni ortografiche e di interpunzione.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Obiettivi di apprendimento 
• Conf

rontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o
minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc..).

88



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

• Prest
are  attenzione  alla  grafia  delle  parole  nei  testi  e  applicare  le  conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta.

• Rico
noscere in una frase o in un testo le parti  del discorso, o categorie lessicali,
fondamentali e riconoscerne i principali tratti grammaticali.

• Rico
noscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali
(soggetto, verbo, complementi necessari).

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Obiettivi di apprendimento
• Amp

liare il patrimonio lessicale.
• Com

prendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.

• Cogli
ere le relazioni di connessione lessicale.

• Usar
e in modo appropriato le parole man mano apprese.

• Effet
tuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il
lessico d’uso.

STORIA
Obiettivi di apprendimento
• Rica

va da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato
• Indiv

idua analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali
diversi lontani nello spazio e nel tempo

• Orga
nizza le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali

• Rifer
isce in modo semplice le conoscenze acquisite

GEOGRAFIA
Obiettivi di apprendimento
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• Sa
orientarsi attraverso punti di riferimento e mappe mentali

• Indiv
idua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi e
l’ambiente di vita   della propria regione

• Com
prende  che  il  territorio  è  uno  spazio  organizzato  e  modificato  dalle  attività
umane

• Rico
nosce  nel  proprio  ambiente  di  vita  le  funzioni  dei  vari  spazi  e  le  loro
connessioni,gli  interventi  positivi  e  negativi  dell’uomo,  esercitando  la
cittadinanza attiva

MATEMATICA
Numeri
Obiettivi di apprendimento (e contenuti)
• Legg

ere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza
della  notazione  posizionale;  confrontarli  e  ordinarli,  anche  rappresentandoli
sulla retta.

• Eseg
uire mentalmente semplici operazioni con i numeri  naturali e verbalizzare le
procedure di calcolo.

• Intuir
e e saper usare le proprietà delle operazioni.

• Eseg
uire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali

• Acqu
isire il concetto di frazione e riconoscere le frazioni decimali 

• Legg
ere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire
semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete

Spazio e figure
Obiettivi di apprendimento (e contenuti)
• Dise

gnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio:
• Figur

e geometriche solide
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• Figur
e geometriche piane

• Rico
noscere, denominare e descrivere figure geometriche:

• Rico
noscere linee, semirette, segmenti

• Rico
noscere e classificare angoli

• Rico
noscere rette parallele e incidenti

• Rico
noscere e classificare i poligoni

• Acqu
isire il concetto di perimetro

• Prod
urre e individuare simmetrie

Relazioni, dati, previsioni
Obiettivi di apprendimento (e contenuti)
• Misu

rare  grandezze  (lunghezze,  tempo,  ecc..)  utilizzando  unità  e  strumenti
convenzionali (metro, orologio, ecc…).

• Oper
are con il denaro.

• Class
ificare  numeri,  figure,  oggetti  in  base  a  una  o  più  proprietà,  utilizzando
rappresentazioni opportune.

• Legg
ere e rappresentare relazioni.

• Com
prendere il testo di un problema, analizzare i dati e la domanda.

• Risol
vere problemi con due domande e due operazioni.

• Risol
vere un problema con una domanda e due operazioni.

• Com
prendere  semplici  rilevamenti  statistici  e  organizzarli  con  opportune
rappresentazioni grafiche.
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• Valut
are la probabilità del verificarsi di un evento.

SCIENZE
Obiettivi di apprendimento
• Indiv

idua la struttura di semplici oggetti, ne analizza proprietà e qualità, li descrive e
ne riconosce funzioni e modi d’uso.

• Indiv
idua strumenti e unità di misura appropriati  alle situazioni in esame e opera
misure.

• Desc
rive  semplici  fenomeni  della  vita  quotidiana  legata  ai  liquidi,  al  cibo,  al
movimento, al calore.

• Osse
rva i momenti significativi della vita di piante e animali.

• Osse
rva le caratteristiche dei terreni e delle acque.

• Osse
rva  e  interpreta  le  trasformazioni  ambientali  e  naturali  e  quelle  ad  opera
dell’uomo.

• Osse
rva e presta attenzione al funzionamento del proprio corpo.

• Rico
nosce  negli  organismi  viventi,  in  relazione  con  i  loro  ambienti,  bisogni  e
adattamenti.

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Obiettivi di apprendimento
• Acce

ttare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” comprendendo le loro ragioni.
• Impe

gnarsi personalmente in iniziative di solidarietà.
• Attiv

are comportamenti di prevenzione ai fini della salute.
• Adot

tare abitudini e stili di vita rispettosi dell’ambiente.
• Elab

orare semplici progetti d’intervento per salvaguardare l’ambiente naturale.
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ARTE E IMMAGINE
Obiettivi di apprendimento
Osservare e leggere le immagini
• Osse

rvare con consapevolezza le immagini per coglierne il significato.
• Rico

noscere  in  un  testo  iconico-visivo  gli  elementi  del  linguaggio  visivo
individuando il loro significato espressivo.

Esprimersi e comunicare
• Utili

zzare gli elementi del linguaggio del linguaggio visivo con finalità espressive.
• Speri

mentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e
pittorici.

RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivi di apprendimento
• Com

prendere attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è opera di Dio,
affidato alla responsabilità dell’uomo.

• Rico
struire  le  principali  tappe della  storia  della  salvezza,  anche attraverso figure
significative.

• Cogli
ere,  attraverso opportune pagine evangeliche, come Gesù viene incontro alle
attese di perdono, di giustizia e di vita eterna.

• Rilev
are la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla Pasqua ebraica.

• Cogli
ere attraverso gli “Atti degli Apostoli” la vita della Chiesa delle origini.

• Indiv
iduare gli elementi e i significati dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana.

INGLESE
Obiettivi di apprendimento
Speaking.
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Produrre frasi significative riferite ad oggetti,  luoghi,  persone e situazione
note. 

Reading and Writing
• Comprendere

brevi messaggi attraverso l'uso di diversi codici, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale. 

• Consolidare  la
scrittura di parole e frasi relative alla quotidianità familiare e scolastica.

MUSICA
Obiettivi di apprendimento
  Percezione
• Rico

nosce e codifica graficamente le semplici cellule ritmiche 
• Usa

consapevolmente i simboli relativi alla durata del suono: minima, semiminima,
croma con relative pause.

  
Produzione
• Sape

r eseguire correttamente un canto all'unisono.
• Inve

nta semplici sequenze ritmiche utilizzando la simbologia conosciuta.
• Sape

r suddividere la pulsazione in tempo binario e ternario.
• Eseg

ue ostinati ritmici come accompagnamento ad alcuni canti popolari.

EDUCAZIONE MOTORIA
Obiettivi di apprendimento

• Acqu

isire consapevolezza di see  attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori, posturali e coordinativi 

• Parte

cipare in modo corretto alle attivitàà̀  ludiche e pre-sportive rispettando le
regole, cooperando con gli altri, accettando le decisioni arbitrali. La vittoria
e la sconfitta. 
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• Muo
versi nell'ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per

see  e per gli altri. 

• Adot
tare semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 

Al termine della classe 5^

ITALIANO
Obiettivi di apprendimento:
Ascolto e parlato

• Asc
oltare la lettura di un brano, saperne ripetere il  contenuto e ricostruirne la
struttura.

• Com
prendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione. 
• For

mulare  domande  su  spiegazioni  e  approfondimenti  prima  e  durante  la
spiegazione.

• Inter
agire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un
dialogo  su  argomenti  di  esperienza  diretta,  formulando  domande,  dando
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.

• Cogl
iere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.
• Orga

nizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un argomento di studio
utilizzando una scaletta.

Lettura
• Com

prendere diversi tipologie di testi individuandone il contenuto e la struttura.
• Leg

gere  testi  letterari  e  poetici  riconoscendone  le  caratteristiche  essenziali,
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l’intenzione  comunicativa  dell’autore  e  sapendo  esprimere  un  parere
personale.
• Conf

rontare  informazioni  provenienti  da  testi  differenti  per  farsi  un’idea  su  un
argomento ed elaborare un commento personale.

Scrittura
• Scri

vere  testi  di  diverso  tipo  (descrittivi,  argomentativi,  racconti,  poesie)
rispettandone la struttura.

• Espr
imere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo.

• Espr
imere  per  iscritto  opinioni  e  commenti  su  racconti,  libri,  film,  spettacoli,
visite a mostre o altre esperienze culturali.

• Sape
r scrivere un breve riassunto di un racconto letto
• Scri

vere in prosa le poesie studiate.

Acquisizione ed espansione di un lessico ricettivo e produttivo
• Com

prendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
• Com

prendere che le parole hanno diverse accezioni ed individuare l’accezione 
specifica in un contesto.

• Utili
zzare il dizionario per risolvere problemi di lessico e per acquisire 
informazioni (anche grammaticali) sulle parole.

Elementi di grammatica esplicita riflessione sugli usi della lingua
• Supe

rare varie difficoltà ortografiche eliminando abituali errori di scrittura.
• In

una frase saper distinguere la funzione del soggetto da quella del predicato e i
principali complementi.

• Rico
noscere e usare verbi regolari e irregolari, transitivi e intransitivi, impersonali
e la forma attiva, passiva, riflessiva.
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• Sape
r analizzare grammaticalmente una frase.

MATEMATICA
Obiettivi di apprendimento
Numeri

• Leg
gere e scrivere i numeri naturali e decimali, confrontarli e ordinarli 

• Eseg
uire con sicurezza le quattro operazioni.

• Eseg
uire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori.
• Oper

are con le frazioni.

Spazio e figure
• Ripr

odurre  una  figura  in  base  a  una  descrizione,  utilizzando  gli  strumenti
opportuni.

• Rico
noscere figure ruotate, traslate e riflesse.

• Utili
zzare  e  distinguere  tra  loro  i  concetti  di  perpendicolarità,  parallelismo,
orizzontalità, verticalità.

• Dete
rminare il perimetro di una figura.

• Dete
rminare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o
utilizzando le comuni formule.

Relazioni, dati e previsioni
• Sape

r risolvere problemi in termini aritmetici e geometrici.
 
Comprendere e interpretare i dati

• Clas
sificare e rappresentare dati con tabelle e diagrammi di vario tipo.

• Com
prendere il significato del valore della percentuale.
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• Riso
lvere problemi di calcolo della percentuale.

SCIENZE
Obiettivi di apprendimento:

• Sape
r riferire in modo chiaro e organico argomenti di studio.

• Prod
urre testi orali e scritti: relazioni di lavoro, schemi, racconti di un'esperienza,
disegni, grafici.
• Disc

utere su fatti, fenomeni, dati, risultati di un'esperienza e sull'interpretazione dei
vari aspetti coinvolti.

• Con
durre  osservazioni  frequenti  e  regolari,  a  occhio  nudo  o  con  appropriati
strumenti, a gruppi o autonomamente, di elementi del mondo circostante.

• Desc
rivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso, 
conoscere il funzionamento di diversi apparati.

• Acq
uisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.

STORIA
Obiettivi di apprendimento

• 1.
Conoscere e decodificare diversi tipi di fonti.

• 2.
Rappresentare, in un quadro storico- sociale, le informazioni che scaturiscono
dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.

• Leg
gere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
• Usar

e cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
• Con

oscere e saper datare un fatto storico.
• Ordi

nare  in  successione  cronologica  racconti  o  periodi  storici  utilizzando  il
sistema di misura occidentale del tempo storico.
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• Com
prendere i sistemi di misurazione del tempo di altre civiltà…
• Elab

orare rappresentazioni sintetiche delle società studiate.
• Espo

rre  con  chiarezza  conoscenze  e  concetti  appresi,  usando  il  linguaggio
specifico della disciplina.

• Rica
vare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti…

GEOGRAFIA
Obiettivi di apprendimento

• Con
oscere e collocare sulla carta geografica paesaggi geografici.
• Este

ndere  le  proprie  carte  mentali  al  territorio  italiano,  all’Europa  e  ai  diversi
continenti,  attraverso gli  strumenti  dell’osservazione indiretta  (carte,  filmati,
immagini…).

• Anal
izzare i diversi aspetti fisici di un territorio interpretando carte geografiche,
carte tematiche, grafici.

• Loca
lizzare sulla carta dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative.

• Loca
lizzare  sul  planisfero  e  sul  globo  la  posizione  dell’Italia  in  Europa  e  nel
mondo.

• Loca
lizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e
degli oceani.

• Con
oscere le caratteristiche geografiche delle diverse zone climatiche dell’Italia.

• Conf
rontare le caratteristiche delle diverse regioni.

• Sape
r  riferire  oralmente  gli  argomenti  di  studio  in  modo  completo  e  con
riferimenti  agli  strumenti  quali  le  carte  geografiche,  cartogrammi  e
aerogrammi.
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• Indi
viduare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.

RELIGIONE
Obiettivi di apprendimento

• Con
oscere la vita delle prime comunità cristiane.

• Con
oscere i luoghi di culto del popolo cristiano attraverso il cammino della storia.

• Con
oscere i momenti più importanti dell'anno liturgico.

• Con
oscere la vita e le opere dei missionari.

• Con
oscere gli elementi fondamentali delle grandi religioni non cristiane.

• Intui
re l'importanza del dialogo tra religioni diverse per una convivenza pacifica.

EDUCAZIONE ALL'IMMAGINE
Obiettivi di apprendimento

• Rico
noscere  le  forme,  le  linee,  i  colori,  ovvero  gli  elementi  principali  della
struttura compositiva di un'immagine.

• Indi
viduare e descrivere i significati delle espressioni, dei gesti e dei movimenti
per comprendere il significato dell'immagine.

• Desc
rivere le sensazioni e le emozioni suscitate da opere d'arte.

• Forn
ire interpretazioni di opere d'arte attenendosi alla struttura compositiva.

• Com
unicare messaggi attraverso il disegno.

• Prod
urre immagini secondo schemi guida.

• Prod
urre immagini reali, immaginarie, simboliche.
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• Utili
zzare strumenti in modo corretto e saper mantenere l'ordine e la precisione
durante il loro utilizzo.

INGLESE
Obiettivi di apprendimento
Listening
• Comprendere

dialoghi,  istruzioni,  ed  espressioni  di  uso  quotidiano,  cogliendone  il  tema
generale del discorso.

• Identificare i numeri oltre il 100.
• Identificare i nomi degli ambienti della casa e i rispettivi arredi.
• Identificare i nomi degli sport.
• Identificare i nomi di alcuni mestieri e luoghi di lavoro.
• Identificare i nomi di alcuni negozi e collegare il prodotto venduto al

rispettivo negozio.
• Identificare i diversi tagli di moneta utilizzati nel Regno Unito. 

Speaking
• Descrivere

luoghi, persone, oggetti familiari usando un lessico sempre più ricco.
• Saper contare e

nominare i numeri da 0 a 100 e oltre.
• Riferire  sulle  diverse  scansioni  del  tempo:  la  settimana,  i  mesi  e  le

stagioni.
• Pianificare e descrivere le azioni tipo di una giornata e di una settimana.
• Chiedere e dire l'ora.
• Descrivere oralmente il tempo meteorologico e gli indumenti relativi ad

ogni stagione.
• Denominare gli oggetti, gli arredi e gli spazi relativi al proprio vissuto

quotidiano.  
• Esprimere gusti, preferenze e stati d'animo.
• Chiedere e riferire quando ricorrono alcuni eventi storici anglosassoni.

Reading
• Leggere  e

comprendere  brevi  e  semplici  testi  cogliendone  il  significato  globale  e
identificando parole e frasi familiari.

• Leggere
correttamente i  nomi e gli oggetti  del proprio vissuto quotidiano: i  nomi dei
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colori, dei numeri in parola da 0 a 100, i nomi delle stagioni e degli indumenti
ad  esse  legati,  la  settimana  e  i  mesi,  le  diverse  festività  anglosassoni,  la
pianificazione di una settimana e gli ambienti di una abitazione.

Writing
• Scrivere  in

modo corretto diversi tipi di testo.
• Discriminare

gruppi di parole sulla base di affinità fonetiche e morfologiche, cogliendone i
rapporti di significato.

• Osservare  la
struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.

• Scrivere  brevi
testi in relazione al proprio ambiente di vita, a festività e ricorrenze.

• Scrivere i numeri in parola fino a 100 e oltre.
• Scrivere i nomi delle settimane, delle stagioni e dei mesi.
• Scrivere  correttamente  l'ora  e  dare  informazioni  relative  al  tempo

meteorologico.
• Scrivere i nomi degli ambienti della casa e dei rispettivi arredi.
• Scrivere correttamente i  nomi degli  sport,  i  nomi di  alcuni mestieri  e

luoghi di lavoro, di esercizi commerciali e dei prodotti in essi venduti.
• Saper operare con i diversi tagli di moneta anglosassone.

MUSICA
Obiettivi di apprendimento
Percezione
• Rico

nosce e codifica graficamente le semplici cellule ritmiche 
• Usa 

consapevolmente i simboli relativi alla durata del suono: minima, semiminima, 
croma con relative pause.

  Produzione
• Sape

r eseguire correttamente un canto all'unisono.
• Inve

nta semplici sequenze ritmiche utilizzando la simbologia conosciuta.
• Sape

r suddividere la pulsazione in tempo binario e ternario.
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• Eseg
ue ostinati ritmici come accompagnamento ad alcuni canti popolari

EDUCAZIONE MOTORIA
Obiettivi di apprendimento
• Acqu
isire consapevolezza di see  attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori, posturali e coordinativi 
• Parte
cipare in modo corretto alle attivitàà̀  ludiche e pre-sportive rispettando le
regole, cooperando con gli altri, accettando le decisioni arbitrali. La vittoria
e la sconfitta. 
• Muo

versi nell'ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per
see  e per gli altri. 

• Adot
tare semplici comportamenti igienico-alimentari per il proprio benessere. 

3.2.7. Orario scolastico

L’orario è articolato su 5 giorni, dal lunedì al venerdì
LUNEDI’, MARTEDI’, GIOVEDI’, VENERDI’
Mattino entrata   08.15 uscita 12.45
Pomeriggio entrata 14.00 uscita 16.00
MERCOLEDI’
Mattino entrata 08.15 uscita 12.45
L’orario  è  così  composto  da  30  ore  curricolari  alla  settimana  (di  cui  23
appannaggio della maestra “prevalente”, 2 di inglese - 3 a partire dalla classe 3^
- 2 di educazione motoria e 2 di musica e 1 di religione).
La  Scuola  segue  il  CALENDARIO  SCOLASTICO  fissato  dal  Ministero  e
dall’Ufficio Scolastico Regionale, e viene comunicato alle famiglie nel mese di
settembre.
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3.3. Scuola secondaria di primo grado “P. G. E. Porta”

3.3.1. Organizzazione generale
La Scuola accoglie una sola sezione ed è quindi composta da tre classi miste.
Al  momento  operano  nella  scuola  undici  insegnanti  disciplinari,

un’insegnante di sostegno (per la classe seconda) e un’educatrice assegnata dal
Comune di Parma. Tutto il personale docente è in possesso del regolare titolo di
studio ed è assunto, perlopiù da diversi anni, con contratto AGIDAE tanto a
tempo indeterminato quanto a tempo determinato (per quegli insegnanti ancora
privi dell'abilitazione).

Nell’Istituto vengono organizzati annualmente corsi formativi per i docenti
sia di carattere didattico sia di carattere spirituale.

Il personale non docente è addetto ai servizi di:

 segreteria

 accoglienza e vigilanza al piano delle aule

 accoglienza e vigilanza al cancello di ingresso

manutenzione ordinaria

 pulizia

3.3.2. Organigramma
Coordinatore didattico - Professor Giovanni Ronchini
Referente della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda 

(e docente di religione) – Suor Maria Sanna
Docenti di classe:

 prof.ssa Balestri Serena (materie letterarie)

 prof. Fornasari Luca (matematica e scienze)

 prof. Gallina Francesco (materie letterarie)

 prof.ssa Garaventa Lara (matematica)

 prof.ssa Gravaghi Rossella (materie letterarie)

 prof. Lo Duca Davide (educazione motoria)

 prof.ssa Maggiani Tamara (sostegno)

 prof.ssa Maltempo Veronica (musica)

 prof.ssa Ranieri Michela (seconda lingua comunitaria: spagnolo

 Suor Maria Sanna (religione e vicepreside)

 prof.ssa Torchio Cristina (prima lingua comunitaria: inglese;)
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 prof.ssa Vitali Stefania (arte e tecnologia e informatica)

3.3.3. Finalità educative e strategie didattiche
La Scuola Secondaria di primo grado ha tra i suoi compiti principali:
- consolidare le basi culturali acquisite nella Scuola primaria;
- prevenire l’abbandono e la dispersione;
- educare alla vita sociale;
- orientare nelle scelte;
- aiutare ad acquisire un metodo di lavoro;
- collocare nel mondo;
per questo si prefigge di facilitare l’apprendimento dei saperi di base che si

realizza  attraverso  la  progressiva  acquisizione  di  contenuti,  abilità  e
competenze.

Per raggiungere questi obiettivi, il nostro Istituto ha da tempo fatto proprie
ben precise scelte educative: l'azione didattica del nostro Istituto, ad esempio,
pone  al centro l'alunno come soggetto di educazione e di apprendimento,
per cui ogni proposta di lavoro è adeguata alla realtà del preadolescente con le
sue caratteristiche psicologiche ed intellettuali; mentre l'impostazione del lavoro
deve rispondere ai seguenti criteri: 
•  Coo

rdinamento e coerenza tra i vari insegnanti sia nella scelta di atteggiamenti e
stili educativi comuni sia nell'organizzazione sinergica degli interventi e delle
proposte disciplinari. 

•  Imp
ostazione puntuale del lavoro didattico a partire dall'esame della situazione
iniziale,  definita  in  base  a  prove  d'ingresso  e  osservazioni  sistematiche.
Eventuale suddivisione della classe in fasce di livello e organizzazione del
curricolo prevedendo anche interventi mirati  al sostegno, al recupero ed al
potenziamento. 

•  Atte
nzione alla psicologia degli alunni per stimolare la curiosità e la motivazione
ad apprendere. 

•  Punt
uali e progressive indicazioni metodologiche per guidare alunne/i a elaborare
un metodo efficace e acquisire autonomia

•  Indi
vidualizzazione dell'insegnamento in relazione ad esigenze, caratteristiche e
stili di apprendimento degli alunni. 
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•  Rap
porto  educativo  caratterizzato  dal  dialogo  per  sollecitare  la  responsabilità
individuale degli alunni e per un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti 

•  Prob
lematizzazione  dei  contenuti  presentati  come  ambiti  operativi  per  favorire
l’acquisizione ed il consolidamento di competenze.
Le attività didattiche
Gli insegnanti, per acquisire una conoscenza degli alunni basata su elementi

oggettivi  di  varia  tipologia,  e  guidarli  a  conseguire  gli  obiettivi  specifici  e
trasversali, mettono in atto: 

 Attività di accoglienza 

 Test di ingresso motivazionali e psicoattitudinali

 Prove oggettive disciplinari 

 Colloqui iniziali con gli insegnanti della scuola primaria di provenienza

 Laboratori  creativo-espressivi  (area  linguistica,  arte,  tecnologia,  musica,

educazione motoria)

 Laboratori e percorsi sul metodo

 Attività di orientamento

 Laboratori di approfondimento psicologico, relazionale, motivazionale

Obiettivo finale generale è pertanto la formazione di “onesti cittadini e buoni
cristiani”:

 capaci di pensare, perciò informati, critici, creativi, liberi;

 capaci di scegliere secondo priorità di valori e non per semplice interesse e di

essere coerenti fino al sacrificio;

 rispettosi delle convinzioni e delle opinioni altrui;

 capaci di organizzare il proprio tempo e il proprio metodo di studio.

3.3.4. Obiettivi formativi-educativi
Classe 1^
Esplorare la relazione con se stessi

 Prendere  consapevolezza  delle  proprie  potenzialità,  per  dare  senso  e

significato a ciò che si apprende

 Scoprire i propri punti di debolezza e le strategie per migliorarsi

 Esplorare la relazione con l’altro

 Avere la capacità di accettare gli altri e i loro punti di vista
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 Acquisire la capacità di stabilire rapporti interpersonali di collaborazione, di

amicizia  e  di  partecipazione  fattiva  alle  attività  della  vita  scolastica  ed
extrascolastica

 Imparare a stabilire relazioni interpersonali adeguate al contesto e rispettose

del ruolo investito dall'interlocutore

 Esplorare la relazione con la realtà e la società

 Acquisire  un  comportamento  civilmente  e  socialmente  responsabile  nel

rispetto degli altri e dell’ambiente, prendendo consapevolezza del fatto che il
rispetto delle regole consente una convivenza serena

 Guardare il mondo con uno sguardo positivo e propositivo

 Favorire l’arricchimento personale e il valore della solidarietà per prepararsi

ad assumere un ruolo costruttivo nella società

Classe 2^
Avviare/sviluppare la conoscenza di sé, delle proprie capacità e attitudini
anche in vista delle scelte future

 Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti

 Mettersi a disposizione del gruppo, con senso di appartenenza e di 

responsabilità

 Sostenere le proprie idee motivandole

 Promuovere il rispetto della persona e delle regole ed educare i ragazzi a

stare insieme e a vivere nella società acquisendo la capacità di stabilire
rapporti interpersonali di collaborazione, di amicizia e di partecipazione
corretta alle attività della vita scolastica ed extrascolastica

 Rispettare le idee e le proposte altrui

 Utilizzare un linguaggio verbale e non verbale rispettosi

 Intervenire in modo pertinente, appropriato e costruttivo

 Rispettare il materiale, gli strumenti, gli arredi e le attrezzature scolastiche

 Avviare  l’acquisizione  di  un  valido  metodo  di  lavoro  e  di  studio

promuovendo  e  rafforzando  il  senso  di  responsabilità  nei  confronti
dell’attività didattica e del piacere dell’apprendimento

 Organizzarsi  autonomamente  con  i  compiti  assegnati  (ascolto  attento,

esecuzione delle consegne, completezza del proprio lavoro) e utilizzare con
padronanza gli strumenti e i supporti di studio (diario, quaderni, libri, …)

 Sviluppare  un’adeguata  capacità  di  ascolto  e  di  produzione  di  interventi

ordinati e pertinenti dell’argomento trattato
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 Consolidare l’autonomia nello svolgimento delle prove, nel controllo delle

proprie  produzioni  e  nell’autocorrezione;  controllare  costantemente  la
comprensione degli argomenti.

 Maturare  un’adeguata  competenza  linguistica  generale  e  disciplinare  per

esprimere le conoscenze acquisite; guidare gli alunni nell’uso critico degli
strumenti di apprendimento offerti dai media e dalla rete.

Classe 3^
Verso se stessi

Istruire i ragazzi facendo acquisire e sviluppare:

 i saperi fondamentali

 le competenze di base

 le potenzialità per la loro crescita personale e culturale

 Verso gli altri

 Educare i ragazzi a:

 stare insieme e a vivere in società, acquisendo la capacità di stabilire rapporti

interpersonali di collaborazione e di amicizia

 consolidare  i  valori  del  rispetto,  della  solidarietà,  del  confronto  e  della

condivisione

 Verso la realtà e il mondo

o Accompagnare i ragazzi a:

 consolidare i valori dell’impegno, della responsabilità, della critica costruttiva e

della ricerca, coltivando il piacere dell'apprendimento, la curiosità e l'abitudine a
non accontentarsi

 curare lo sviluppo dell’intelligenza nelle capacità di osservazione, di elaborazione,

di comunicazione, di comprensione e di decisione
Per lavorare con gli studenti al raggiungimento delle finalità educative sopra
esplicitate, il Consiglio di classe si prefigge i seguenti obiettivi
Studio/metodo/impegno

 Sapersi organizzare di fronte ai compiti assegnati (ascolto attento, esecuzione

delle consegne, completezza del lavoro, autonomia nello svolgimento)

 Educare all’autocontrollo e al rispetto dei turni di parola

 Consolidare la capacità di utilizzare i libri di testo e di prendere appunti

Relazioni

 Attivare atteggiamenti di ascolto e di relazione positiva nei confronti degli

altri

 Intervenire in modo pertinente e appropriato, usando un linguaggio adeguato,

rispettando le idee altrui
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 Rispettare  il  materiale,  gli  strumenti,  gli  arredi  e  le  attrezzature  sia

scolastiche, sia dei compagni
Formazione personale

 Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti

 Valorizzare  le  proprie  capacità,  mettendole  a  disposizione  del  gruppo  e

partecipare  ai  successi  e  agli  insuccessi  dello  stesso  con  senso  di
appartenenza e di responsabilità

 Sostenere le proprie idee motivandole

3.3.5. Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Le competenze a cui deve giungere uno studente al termine del quinquennio

nella scuola primaria  sono prescrittive,  precisate all’interno delle  Indicazioni
nazionali licenziate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
il  16  novembre  2012 e  predisposte  sulla  base  del  quadro  delle  competenze
chiave di apprendimento indicato dalla Conferenza di Lisbona del 2006.

Tali traguardi sono considerati parte di un percorso formativo unitario che
comincia  con la  scuola  dell’infanzia  e  che  giunge  fino  alla  conclusione  del
primo ciclo di istruzione, vale a dire all’Esame di Stato del terzo anno della
scuola secondaria di primo grado, e costituiscono altresì i criteri con i quali il
Consiglio di classe può predisporre la valutazione delle competenze al termine
della quinta primaria e la loro relativa certificazione.

Inoltre  le  competenze  che  devono  essere  consolidate  dai  ragazzi  fanno
riferimento  alle  Competenze  chiave  di  cittadinanza  fissate  dall’Unione
Europea:
Imparare ad Imparare:  organizzare il  proprio apprendimento individuando,
scegliendo  ed  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di  informazione  e  di
formazione (formale, non formale e informale),  anche in funzione dei  tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie
attività  di  studio e di  lavoro,  utilizzando le conoscenze apprese per  stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le
possibilità  esistenti,  definendo  strategie  di  azione  e  verificando  i  risultati
raggiunti.

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole,
le responsabilità.
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Risolvere  i  problemi:  affrontare  situazioni  problematiche  costruendo  e
verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e
valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse discipline.

Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,
elaborando  argomentazioni  coerenti,  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,
eventi  e  concetti  diversi,  anche  appartenenti  a  diversi  ambiti  disciplinari  e
lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando
analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura
probabilistica.

Acquisire  ed  interpretare  l’informazione:  acquisire  ed  interpretare
criticamente  l’informazione  ricevuta  nei  diversi  ambiti  ed  attraverso  diversi
strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti
e opinioni.

Comunicare: comprendere  messaggi  di  genere  diverso  (quotidiano,
letterario,  tecnico, scientifico) e di  complessità diversa, trasmessi  utilizzando
linguaggi diversi  (verbale,  matematico,  scientifico,  simbolico,  ecc.)  mediante
diversi  supporti  (cartacei,  informatici  e  multimediali)  rappresentare  eventi,
fenomeni,  principi,  concetti,  norme,  procedure,  atteggiamenti,  stati  d’animo,
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico  ecc.)  e  diverse  conoscenze  disciplinari,  mediante  diversi  supporti
(cartacei, informatici e multimediali).

Collaborare  e  partecipare:  interagire  in  gruppo,  comprendendo  diversi
punti  di  vista,  valorizzando  le  proprie  e  le  altrui  capacità,  gestendo  la
conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle
attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.

Ecco di seguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della
Scuola secondaria di primo grado:

Italiano
L’allievo interagisce  in  modo efficace  in  diverse  situazioni  comunicative,

attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò
matura  la  consapevolezza  che  il  dialogo,  oltre  a  essere  uno  strumento
comunicativo,  ha  anche un grande valore civile  e lo  utilizza  per  apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali
e sociali.

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella
realizzazione  di  giochi  o  prodotti,  nella  elaborazione  di  progetti  e  nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
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Ascolta  e comprende testi  di  vario tipo “diretti”  e  “trasmessi”  dai  media,
riconoscendone  la  fonte,  il  tema,  le  informazioni  e  la  loro  gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

Espone  oralmente  all’insegnante  e  ai  compagni  argomenti  di  studio  e  di
ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.).

Usi manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti)
nelle  attività  di  studio  personali  e  collaborative,  per  ricercare,  raccogliere  e
rielaborare dati,  informazioni e concetti;  costruisce sulla base di quanto letto
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.

Legge testi  letterari  di  vario tipo (narrativi,  poetici,  teatrali)  e  comincia a
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo,  argomentativo)  adeguati  a  situazione,  argomento,  scopo,
destinatario.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei
linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.

Comprende  e  usa  in  modo appropriato  le  parole  del  vocabolario  di  base
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione

comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo)

e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
Padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali

relative  al  lessico,  alla  morfologia,  all’organizzazione  logico-sintattica  della
frase  semplice  e  complessa,  ai  connettivi  testuali;  utilizza  le  conoscenze
metalinguistiche per comprendere con maggiore precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti.

Inglese
L’alunno comprende oralmente o per iscritto i punti essenziali  di testi in

lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta a scuola e nel
tempo libero.

Descrive  situazioni  racconta  avvenimenti  ed esperienze personali  espone
argomenti di studio

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti
noti.

Legge  semplici  testi  con  diverse  strategie  adeguate  allo  scopo;  ascolta
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
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Scrive brevi resoconti e compone brevi lettere rivolte a coetanei e familiari
raccontando  di  sé,  parlando  del  passato  e  del  futuro,  facendo  confronti  e
formulando ipotesi.

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi
e collabora con i compagni per attività e progetti.

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di
apprendere.

Seconda lingua comunitaria (Spagnolo)
L’alunno  comprende  brevi  messaggi  orali  e  scritti  relativi  ad  ambiti

familiari.
Comunica  oralmente  in  attività  che  richiedono  solo  uno  scambio  di

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto

e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua

straniera dall’insegnante.
Stabilisce  relazioni  tra  semplici  elementi  linguistico-comunicativi  e

culturali propri delle lingue di studio
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per

impararle.
Storia

L’alunno si  informa  in  modo  autonomo su  fatti  e  problemi  storici  anche
mediante l’uso di risorse digitali.

Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le
sa organizzare in testi.

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
Espone oralmente e con scritture - anche digitali  - le conoscenze storiche

acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,

comprende  opinioni  e  culture  diverse,  capisce  i  problemi  fondamentali  del
mondo contemporaneo.

Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana
dalle forme di insediamento e di potere medioevali alla formazione dello stato
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e
confronti con il mondo antico.
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Conosce  aspetti  e  processi  fondamentali  della  storia  mondiale,  dalla
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce  aspetti  del  patrimonio  culturale  italiano  e  dell’umanità  e  li  sa

mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
Geografia

Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

Utilizza  opportunamente  carte  geografiche,  fotografie  attuali  e  d’epoca,
immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.

Riconosce nei  paesaggi europei e  mondiali,  raffrontandoli  in particolare a
quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche
e architettoniche, come patrimonio culturale e naturale da tutelare e valorizzare.

Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e
nel tempo, e valuta gli effetti di azione dell’uomo sui sistemi territoriali alle
diverse scale geografiche.

Matematica
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne

padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni. 

Riconosce  e  denomina  le  forme  del  piano  e  dello  spazio,  le  loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Analizza  e  interpreta  rappresentazioni  di  dati  per  ricavarne  misure  di
variabilità e prendere decisioni.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e
la loro coerenza.

Spiega  il  procedimento  seguito,  anche  in  forma  scritta,  mantenendo  il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono
di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

Produce  argomentazioni  in  base  alle  conoscenze  teoriche  acquisite  (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e
utilizzando  concatenazioni  di  affermazioni;  accetta  di  cambiare  opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

Utilizza  e  interpreta  il  linguaggio  matematico  (piano  cartesiano,  formule,
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
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Nelle  situazioni  di  incertezza  (vita  quotidiana,  giochi,  …)  si  orienta  con
valutazioni di probabilità.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

Scienze
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni  fenomeni,  ne  immagina  e  ne  verifica  le  cause;  ricerca  soluzioni  ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Sviluppa  semplici  schematizzazioni  e  modellizzazioni  di  fatti  e  fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

Riconosce  nel  proprio  organismo  strutture  e  funzionamenti  a  livelli
macroscopici  e  microscopici,  è consapevole delle sue potenzialità  e  dei  suoi
limiti.

Ha  una  visione  della  complessità  del  sistema  dei  viventi  e  della  loro
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili.

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza 
nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

Musica
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali

attraverso  l’esecuzione  e  l’interpretazione  di  brani  strumentali  e  vocali
appartenenti a generi e culture differenti.

Usa  diversi  sistemi  di  notazione  funzionali  alla  lettura,  all’analisi  e  alla
produzione di brani musicali.

È  in  grado  di  ideare  e  realizzare,  anche  attraverso  l’improvvisazione  o
partecipando  a  processi  di  elaborazione  collettiva,  messaggi  musicali  e
multimediali,  nel  confronto  critico  con  modelli  appartenenti  al  patrimonio
musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

Comprende  e  valuta  eventi,  materiali,  opere  musicali  riconoscendone  i
significati,  anche  in  relazione  alla  propria  esperienza  musicale  e  ai  diversi
contesti storico-culturali.

Integra  con  altri  saperi  e  altre  pratiche  artistiche  le  proprie  esperienze
musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.

Arte e immagine
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L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e codici espressivi.

Padroneggia  gli  elementi  principali  del  linguaggio  visivo,  legge  e
comprende  i  significati  di  immagini  statiche  e  in  movimento,  di  filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.

Legge  le  opere  più  significative  prodotte  nell’arte  antica,  medievale,
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di
oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi
principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

Analizza  e  descrive  beni  culturali,  immagini  statiche  e  multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.

Educazione fisica
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti  di

forza sia nei limiti.
Utilizza  le  abilità  motorie  e  sportive  acquisite  adattando il  movimento in

situazione.
Utilizza  gli  aspetti  comunicativo-relazionali  del  linguaggio  motorio  per

entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello
“star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi

per il bene comune.
Tecnologia

L’alunno  riconosce  nell’ambiente  che  lo  circonda  i  principali  sistemi
tecnologi e le relazioni che essi stabiliscono con esseri viventi e altri elementi
naturali.

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione
di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.

E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una
scelta  di  tipo  tecnologico,  riconoscendo in  ogni  innovazione  opportunità  e

rischi.� Conosce e utilizza oggetti e strumenti e macchine di uso comune ed è
in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla forma , alla
struttura e ai materiali.
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Utilizza  adeguate  risorse  materiali  informative  e  organizzative  per  la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti anche di tipo digitale.

Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o
sui servizi disponibili sul mercato in modo da esprimere valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso.

Conosce  le  proprietà  e  le  caratteristiche  dei  diversi  mezzi  di
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto
alle proprie necessità di studio e socializzazione.

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire,
in  maniera  metodica  e  razionale,  compiti  operativi  complessi,  anche
collaborando e cooperando con i compagni.

Progetta  e  realizza  rappresentazioni  grafiche,  relative  alla  struttura  e  al
funzionamento  di  sistemi  materiali  o  immateriali,  utilizzando  elementi  del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.

Religione cattolica
L’alunno  è  aperto  alla  sincera  ricerca  della  verità  e  sa  interrogarsi  sul

trascendente  e  porsi  domande di  senso,  cogliendo l’intreccio tra  dimensione
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone
di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto
e dialogo.

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della
storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo
delle origini.

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta
con  le  vicende  della  storia  civile  passata  e  recente  elaborando  criteri  per
avviarne una interpretazione consapevole.

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne
individua le tracce presenti  in ambito locale,  italiano,  europeo e nel  mondo,
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

Coglie  le  implicazioni  etiche  della  fede  cristiana  e  le  rende  oggetto  di
riflessione  in  vista  di  scelte  di  vita  progettuali  e  responsabili.  Inizia  a
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri
comportamenti,  per  relazionarsi  in maniera armoniosa con se stesso,  con gli
altri, con il mondo che lo circonda.

3.3.6. Programmazione didattica
In generale la nostra scuola mette in pratica alcuni procedimenti personalizzati per

favorire il processo di apprendimento e di maturazione. In particolare:
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Strategie  per  il  potenziamento/arricchimento  delle  conoscenze  e  delle
competenze:  approfondimento,  rielaborazione  e  problematizzazione  dei  contenuti;
affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento; valorizzazione degli interessi
extrascolastici positivi; ricerche individuali e/o gruppo; impulso allo spirito critico e
alla creatività; lettura di testi extrascolastici; se necessario corsi integrativi.

Strategie per il sostegno/consolidamento delle conoscenze e delle competenze:
attività  guidata  a  crescente  livello  di  difficoltà;  esercitazioni  di
fissazione/automatizzazione  delle  conoscenze;  inserimento  in  gruppi  motivati  di
lavoro; stimolo ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi; assiduo
controllo dell’apprendimento, con frequenti verifiche e richiami; valorizzazione delle
esperienze extrascolastiche; corso/i di sostegno/consolidamento.

Strategie  per  il  recupero  delle  conoscenze  e  delle  competenze:  unità  di
apprendimento individualizzate; studio assistito in classe; diversificazione/adattamento
dei  contenuti  disciplinari;  metodologie  e  strategie  d’insegnamento  differenziate;
allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti  disciplinari;  assiduo controllo
dell’apprendimento,  con  frequenti  verifiche  e  richiami;  coinvolgimento  in  attività
collettive (es. lavori di gruppo); affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà
e/o di responsabilità; corso/i di recupero.

ITALIANO
Obiettivi formativi 

Le  abilità linguistiche interessano tutte le discipline che compongono il curricolo,
data  la  centralità  del  linguaggio  come  mezzo  di  costruzione  e  trasmissione  della
conoscenza,  atto  a  promuovere  lo  sviluppo  del  pensiero  che  si  esplica  nella
comunicazione orale e scritta.

Ogni  intervento  educativo e  didattico  perciò  assume alcune  finalità specifiche
nell’arco del triennio:

• Acqu
isizione della competenza comunicativa, cioè la capacità di utilizzare il linguaggio in
relazione alla diversità degli interlocutori, degli scopi, e delle relazioni.
• Acqu

isizione  della  competenza  tecnica,  cioè  della  capacità  di  comunicare  in  modo
corretto e sintetico da ogni punto di vista: morfologico, lessicale e sintattico.
• Prom

ozione  dello  sviluppo  del  pensiero,  poiché  è  proprio  nel  linguaggio  che  esso  si
manifesta nella sua forma più completa, definita ed esplicita.
In particolare l’attività didattica cercherà di:
• Prom

uovere la capacità di esprimere se stessi e il proprio vissuto con linguaggi diversi,
per rispondere alle necessità di comunicazione sociale e personale.
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• Avvia
re ad una più consapevole conoscenza di sé attraverso il corretto rapporto con gli
altri.
• Offrir

e gli strumenti linguistici per accedere ai diversi ambiti della conoscenza non solo
letteraria, ma anche scientifica, tecnologica, estetica, poiché la lingua italiana è una
abilità trasversale a tutte le discipline. 
• Eserc

itare la capacità conoscitiva e critica nei confronti della realtà.

Obiettivi di apprendimento
Conoscenze,  abilità  e  competenze sono state  ordinate  secondo le  quattro  abilità

linguistiche di base. Sono fondamentalmente comuni a tutte le unità di apprendimento,
poiché sono alla base di ogni apprendimento linguistico.

Ascoltare e parlare
• Utiliz

zare le proprie conoscenze sui tipi di testo da ascoltare mettendo in atto varie strategie.
• Ascol

tare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e individuando: scopo, argomento e informazioni principali.

• Ascol
tare  testi  applicando  tecniche  di  supporto  alla  comprensione  durante  l’ascolto
(prendere appunti).

• Ricon
oscere gli elementi ritmici del testo poetico.

• Interv
enire in una conversazione e/o in una discussione, rispettando tempi e turni di parola
tenendo conto del destinatario.

• Racc
ontare oralmente esperienze personali selezionando informazioni in base allo scopo,
orinandole in base a un criterio logico-cronologico.

• Riferi
re oralmente su un argomento di studio in modo chiaro e coerente.

Leggere
• Legg

ere ad alta voce in modo chiaro, corretto ed espressivo, usando pause e intonazioni.
• Legg

ere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature, note ecc.).

• Ricav
are informazioni esplicite e implicite da testi informativi ed espositivi.
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• Rifor
mulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in
modo personale ( liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).

• Com
prendere testi di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie).

Scrivere
• Scriv

ere testi di vario tipo, corretti dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico, lessicale.
• Scriv

ere testi coerenti e coesi.
• Scriv

ere sintesi di testi letti e ascoltati.
• Scriv

ere testi utilizzando programmi di videoscrittura.

Riflettere sulla lingua
• Cono

scenza delle principali relazioni fra significati.
• Poten

ziamento della morfologia e della sintassi semplice.
• Cono

scenza dell’evoluzione della lingua.
• Utiliz

zo degli strumenti di consultazione.

STORIA
Obiettivi specifici di apprendimento

Uso delle fonti
• Usare

fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali digitali
ecc.) per produrre conoscenze

Organizzazione delle informazioni 
• Selez

ionare ed organizzare le informazioni  con mappe,  schemi,  tabelle,  grafici  e risorse
digitali

• Costr
uire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate 

• Collo
care la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale

• Form
ulare ipotesi sulla base delle informazioni acquisite
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Strumenti concettuali
• Cono

scere il patrimonio culturale, collegato con i temi affrontati
• Usare

le  conoscenze  apprese  per  comprendere  problemi  ecologici,  interculturali  e  di
convivenza civile

Produzione scritta e orale
• Produ

rre  testi,  utilizzando  conoscenze  selezionate  e  schedate  da  fonti  di  informazioni
manualistiche e non, cartacee e digitali

• Argo
mentare  su  conoscenze  e  concetti  appresi  usando  il  linguaggio  specifico  della
disciplina

GEOGRAFIA
Obiettivi specifici di apprendimento

Orientamento
• Orien

tarsi con la carta mentale nelle realtà territoriali lontane.
• Orien

tarsi sulle carte nelle realtà territoriali lontane.

Linguaggio della “geo-graficità”
• Interp

retare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi in relazione alla loro evoluzione nel
tempo.

• Cono
scere temi e problemi legati al paesaggio.

Paesaggio
• Interp

retare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi in relazione alla loro evoluzione nel
tempo.

• Cono
scere temi e problemi legati al paesaggio.

Regione e sistema territoriale
• Cons

olidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica ecc.) applicandolo ai
continenti.

• Anali
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zzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di portata
europea e mondiale.

MATEMATICA
Obiettivi specifici di apprendimento

Il numero
• Cono

scere il concetto di numero relativo partendo dal reale
• Rapp

resentare i numeri relativi sulla retta orientata e saperli confrontare.
• Eseg

uire correttamente operazioni e espressioni con i numeri relativi.
• Cono

scere i concetti di monomio e polinomio
• Calco

lare il valore di un’espressione letterale sostituendo numeri a lettere.
• Appli

care regole e procedimenti per operare con monomi e polinomi.
• Cono

scere il concetto di equazione e saper risolvere equazioni intere di primo grado ad una
incognita, individuando equazioni determinate, indeterminate e impossibili.

• Risol
vere problemi mediante equazioni.

Spazio e figure
• Ripro

durre figure solide utilizzando in modo appropriato opportuni strumenti.
• Cono

scere definizioni e proprietà delle figure piane e solide.
• Cono

scere le formule per calcolare l’area e il volume delle figure solide.
• Risol

vere problemi geometrici in diversi contesti. 
• Calco

lare la misura della circonferenza e l’area del cerchio. 
• Rapp

resentare punti, segmenti e figure su tutto il piano cartesiano e calcolarne perimetro e
area 

• Calco
lare l’area e il volume di solidi ottenuti dalla rotazione di figure piane

Relazioni
• Rapp

resentare nel piano cartesiano le equazioni di rette 

121



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

• Rapp
resentare nel piano cartesiano funzioni nell’ambito matematico e scientifico.

Dati e previsioni
• Ricon

oscere e individuare eventi casuali, probabili, certi, impossibili.
• Calco

lare la probabilità di un evento elementare in diversi contesti.
• Ricon

oscere eventi compatibili, incompatibili, complementari e calcolarne la probabilità.
• Ricon

oscere eventi dipendenti, indipendenti, composti.  

SCIENZE
Obiettivi formativi

Fisica
• Peso massa e peso specifico 
•  Il movimento dei corpi, velocità ed accelerazione
•  Le forze e l’equilibrio dei corpi
•   Il galleggiamento e il principio di Archimede
•  Lavoro ed energia
•  Le forme di energia

Biologia
• Conoscere la struttura e la funzione del sistema nervoso ed endocrino e degli

organi di senso
• Conoscere  la  struttura e  la  funzione  degli  apparati  riproduttori  e  acquisire

corrette informazioni sullo sviluppo puberale
• Comprendere il significato di ereditarietà dei caratteri
• Comprendere le Leggi di Mendel e saperle applicare in semplici contesti
• Comprendere la struttura e le funzioni del DNA
• Comprendere le  principali  teorie  evoluzionistiche e  le  tappe  evolutive che

hanno portato all’uomo moderno

Scienze della terra
• Conoscere le generalità del sistema solare e i moti della Terra e della Luna
• Riconoscere le fasi lunari, il fenomeno delle maree delle eclissi  
• Spiegare la struttura interna e l’attuale conformazione della Terra attraverso le

teorie della deriva dei continenti,  tettonica a zolle ed espansione dei fondali
oceanici

INGLESE
Obiettivi formativi

Ascolto (comprensione orale)
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• comp
rendere  i  punti  essenziali  di  un  discorso  su  argomenti  familiari  di  vita
quotidiana espressi con articolazione chiara

• indivi
duare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre
discipline

Parlato (produzione e interazione orale):
• descri

vere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani;
• indic

are cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla connettendo le
frasi in modo semplice;

• intera
gire  con  uno  o  più  interlocutori,  comprendere  i  punti  chiave  di  una
conversazione;

• gestir
e conversazioni di routine con domande e informazioni in situazioni quotidiane
prevedibili

Lettura (comprensione scritta)
• indivi

duare  informazioni  esplicite  in  brevi  testi  di  uso  quotidiano  o  in  lettere
personali;

• legge
re  testi  per  trovare  informazioni  specifiche  relative  ai  propri  interessi  o  a
contenuti di studio di altre discipline;

• legge
re brevi storie, semplici biografie, testi graduati.

Scrittura (produzione scritta)
• produ

rre risposte a questionari e formulare domande su testi;
• scrive

re di esperienze esprimendo con frasi semplici sensazioni e opinioni;
• scrive

re lettere con lessico appropriato e sintassi elementare

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• rileva

re semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune;
• rileva

re semplici analogie o differenze tra usi legati a lingue diverse;
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• ricon
oscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.

SPAGNOLO (SECONDA LINGUA COMUNITARIA)
Obiettivi disciplinari
Ascolto (comprensione orale) 
• Com

prendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare  il  tema  generale  di  brevi  messaggi  orali  in  cui  si  parla  di  argomenti
conosciuti. 

• Com
prendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

Parlato (produzione e interazione orale) 
• Descr

ivere  persone,  luoghi  e  oggetti  familiari  utilizzando  parole  e  frasi  già  incontrate
ascoltando o leggendo. 

• Riferi
re semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.

• Intera
gire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 
• Com

prendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso corrente. 

Scrittura (produzione scritta)
• Scriv

ere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per
ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• Osser

vare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.
• Osser

vare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
• Confr

ontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
• Ricon
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oscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

ARTE E IMMAGINE
Obiettivi disciplinari

Esprimersi e comunicare
• Idear

e e progettare  elaborati  ricercando soluzioni  creative originali,  ispirate  anche dallo
studio dell’arte e della comunicazione visiva.

• Utiliz
zare  consapevolmente  gli  strumenti,  le  tecniche  figurative  (grafiche,  pittoriche  e
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.

• Riela
borare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi
iconici e visivi per produrre nuove immagini.

• Scegl
iere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una
precisa  finalità  operativa  o  comunicativa,  anche  integrando  più  codici  e  facendo
riferimento ad altre discipline.

 
Osservare e leggere le immagini
• Utiliz

zare  diverse  tecniche  osservative  per  descrivere,  con  un  linguaggio  verbale
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

• Legg
ere  e  interpretare  un’immagine  o  un’opera  d’arte  utilizzando  gradi  progressivi  di
approfondimento dell’analisi  del testo per comprenderne il  significato e cogliere le
scelte creative e stilistiche dell’autore.

• Ricon
oscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini
della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e
comunicativa  nei  diversi  ambiti  di  appartenenza  (arte,  pubblicità,  informazione,
spettacolo).

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
• Legg

ere  e  commentare  criticamente  un’opera  d’arte  mettendola  in  relazione  con  gli
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.

• Posse
dere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali
periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a
contesti culturali diversi dal proprio.
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• Cono
scere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.

• Ipotiz
zare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni
culturali.

TECNOLOGIA E INFORMATICA
Obiettivi disciplinari

Vedere, osservare e sperimentare
• Eseg

uire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria
abitazione.

• Legg
ere  e  interpretare  semplici  disegni  tecnici  ricavandone  informazioni  qualitative  e
quantitative.

• Impie
gare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o
processi.

• Effett
uare  prove  e  semplici  indagini  sulle  proprietà  fisiche,  chimiche,  meccaniche  e
tecnologiche di vari materiali.

• Acco
starsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

Prevedere, immaginare e progettare
• Effett

uare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico.
• Valut

are le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
• Imma

ginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o
necessità.

• Pianif
icare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso
quotidiano.

• Proge
ttare  una  gita  d’istruzione  o  la  visita  a  una  mostra  usando internet  per  reperire  e
selezionare le informazioni utili.

Intervenire, trasformare e produrre
• Smon

tare  e  rimontare  semplici  oggetti,  apparecchiature  elettroniche  o  altri  dispositivi
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comuni.
• Utiliz

zare  semplici  procedure  per  eseguire  prove  sperimentali  nei  vari  settori  della
tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti).

• Rilev
are  e  disegnare  la  propria  abitazione  o  altri  luoghi  anche  avvalendosi  di  software
specifici. 

• Eseg
uire  interventi  di  riparazione  e  manutenzione  sugli  oggetti  dell’arredo scolastico  o
casalingo.

• Costr
uire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti.

• Progr
ammare  ambienti  informatici  e  elaborare  semplici  istruzioni  per  controllare  il
comportamento di un robot.

MUSICA
Competenze
• Parte

cipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e
l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti

• Usare
sistemi  di  notazione  funzionali  alla  lettura,  all'analisi  e  alla  riproduzione  di  brani
musicali

• Esser
e in grado di ideare e realizzare, attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi
di  elaborazione  anche  collettiva,  messaggi  musicali  e  multimediali,  nel  confronto
critico  con  modelli  appartenenti  al  patrimonio  musicale,  usando  anche  sistemi
informatici.

• Com
prendere  e  valutare  eventi,  materiali,  opere  musicali  riconoscendone  i  significati,
anche  in  relazione  alla  propria  esperienza  musicale  e  ai  diversi  contesti  storico-
culturali

• Integr
are con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica

Obiettivi di apprendimento
• Eseg

uire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali
di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche

• Deco
dificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura
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• Impr
ovvisare,  rielaborare,  comporre  brani  vocali  e  strumentali  di  diversi  generi  e  stili,
anche avvalendosi di strumentazioni elettroniche

• Ricon
oscere  e  classificare  anche  stilisticamente  i  più  importanti  elementi  costitutivi  del
linguaggio musicale

• Cono
scere, descrivere, interpretare in modo critico opere d'arte musicali e canzoni

• Proge
ttare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro,
arti visive e multimediali

• Orien
tare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l'orizzonte valorizzando
le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto

• -
progettare/realizzare  eventi  sonori  che integrino  altre  forme artistiche,  quali  danza,
teatro, arti visive e multimediali

• -
Accedere  alle  risorse  musicali  presenti  in  rete  e  utilizzare  software  specifici  per
elaborazioni sonore musicali

Indicatori
• Saper

usare in modo corretto gli strumenti
• Saper

riprodurre individualmente in modo esatto ritmi e melodie, sia a orecchio che leggendo
• Saper

intervenire  in  modo adeguato  nell’insieme,  controllando l'espressione  e  curando la
sincronia

• Saper
eseguire in modo espressivo e personale

• Saper
leggere  e  scrivere  il  codice  musicale:-conoscere  e  utilizzare  figure  ritmiche  più
complesse

• Saper
si esprimere con un linguaggio appropriato

• Saper
leggere e scrivere attraverso sistemi non tradizionali (tablature, copioni,..)

• Saper
improvvisare

• Saper
dar vita a semplici composizioni ritmiche e melodiche

• Saper
creare jingle pubblicitari vocali e/o strumentali appropriati 
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• Saper
creare un video-clip

• Saper
arrangiare  musiche  preesistenti  modificandone  intenzionalmente  i  caratteri  sonori
espressivi

• Ricon
oscere strutture ritmiche nuove, più articolate e complesse

• Saper
e  analizzare  le  caratteristiche  strutturali  interne  di  composizioni  musicali  di  vario
genere, stile e tradizione           

• Ricon
oscere e definire la valenza espressiva      

• Ricon
oscere e definire le funzioni                                

• Cono
scere e inquadrare un brano nel suo contesto originale storico, sociale, culturale

• Indivi
duare rapporti tra la musica ed altri linguaggi sia in brani che in messaggi multimediali

• Saper
rielaborare e proporre in contesti letterari, grafico-pittorici e creativi i messaggi dedotti
dalla musica

EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA
Obiettivi disciplinari

• Cura
e rispetto di se stesso e degli altri

• Rispe
tto delle regole relazionali e delle codifiche dei giochi

• Capa
cità di aiutare gli altri

• Migli
oramento delle capacità tattiche sportive.

Indicatori
•
Essere in grado di migliorare le proprie capacità tecniche sportive
•
Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali
•
Miglioramento e consapevolezza della propria postura
•
Capacità di relazionare con gli altri attraversi linguaggi non verbali.

Obiettivi specifici
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•
Migliorare le capacità condizionali (Resistenza, velocità e controllo posturale)
•
Padroneggiare molteplici capacità coordinative e adattarle alle situazioni richieste.
•
Saper gestire le competizioni sportive con autocontrollo.
•
Didattica e approfondimento di diverse discipline sportive
•
Saper assumere la responsabilità delle proprie azioni
•
Migliorare e correggere la propria postura.
•
Miglioramento dell’equilibrio

RELIGIONE CATTOLICA
Obiettivo specifico
In  coerenza  con  la  natura  e  la  finalità  dell’insegnamento  della  religione  cattolica,
l’attività didattico-educativa prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
Livello educativo
• L’alu
nno sa essere rispettoso nel rapporto con gli altri
• L’alu
nno sa dialogare con compagni e insegnante
• L’alu
nno sa essere disponibile con i più svantaggiati
Livello didattico
• L’alu
nno conosce i contenuti della disciplina
• L’alu
nno opera corretti riferimenti ai documenti
• L’alu
nno comprende e usa linguaggi specifici

3.3.7. Orientamento
Come stabilito nel Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 poi convertito nella

Legge  n.  128  dell’8  novembre  2013  e  ribadito  nelle  Linee  guida  nazionali  per
l’orientamento permanente del 19 febbraio 2014, l’orientamento assume una funzione
centrale  e  strategica  nella  lotta  alla  dispersione  e  all’insuccesso  formativo  degli
studenti, considerato, com’è, quale “un insieme di attività che mette in grado i cittadini
di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità,
competenze,  interessi;  prendere  decisioni  consapevoli  in  materia  di  istruzione,
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formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di
apprendimento,  di  lavoro  e  in  qualunque  altro  contesto  in  cui  tali  capacità  e
competenze vengono acquisite e/o sviluppate”1.

Per  questi  motivi  il  sistema  scolastico  riveste,  all’interno di  tale  percorso,  una
centralità determinante, in quanto esso è “il luogo insostituibile nel quale ogni giovane
deve acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali  per l’orientamento,
necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità”2.

Nello specifico, l’orientamento nella Scuola secondaria di primo grado riveste una
duplice  funzione:  formativa  o  orientativa/orientante,  e  di  accompagnamento  e
consulenza orientativa. informativa in quanto offre all’alunno le informazioni che gli
permettono di leggere la complessa realtà dominata dal cambiamento e di servirsene in
funzione delle proprie potenzialità;  formativa, in quanto offre occasioni di sviluppo
della personalità dell’alunno in tutte le direzioni, mediante processi educativi volti a
renderlo gradualmente consapevole dei propri interessi, delle proprie attitudini e dei
propri  limiti,  delle  proprie  modalità  di  apprendimento,  delle  proprie  capacità
progettuali ed organizzative, come presa di coscienza della propria identità di fronte ad
un contesto sociale in rapida e continua evoluzione  in cui operare scelte. Orientarsi si
prefigura, quindi, come processo continuo lungo l’arco della vita che, tuttavia, viene
ad assumere particolari caratteristiche nel periodo preadolescenziale quando il ragazzo,
insieme a tanti altri compiti di sviluppo che la sua stessa età gli richiede, si trova anche
a dover scegliere il futuro percorso scolastico.

I veloci mutamenti della società attuale, la richiesta e l’esigenza di confrontarsi con
varie  culture  e  modalità  di  pensiero,  di  rapportarsi  agli  altri,  di  comunicare
attribuiscono  sempre  più  valore  al  “sapersi  orientare”,  ossia  all’acquisire
consapevolezza di sé in relazione alla realtà esterna. Per altro, acquisire le capacità di
comunicare, di trovare le informazioni di volta in volta necessarie, di saper usare le
conoscenze, di imparare ad apprendere, di affrontare i problemi con l’intendimento di
risolverli  appaiono  strumenti  indispensabili  per  conquistare  autonomia  di  pensiero,
compiere scelte responsabili e governarsi nella società contemporanea.

La  funzione  orientativa  della  Scuola  secondaria  di  primo  grado  ha  come
protagonista attivo il preadolescente, teso a delineare un percorso di crescita personale
e decisionale. Se il fine contingente dell’alunno di classe terza è quello di scegliere in
quale  modo  proseguire  gli  studi,  è  altrettanto  vero  che  le  modalità  ed  i  segmenti
operativi cui è guidato devono incrementare le abilità necessarie per la messa in atto di
consapevoli  ed  autonomi  processi  decisionali  che,  in  quanto  tali,  non  possono
prescindere da un’azione di autovalutazione.

1 Risoluzione  del  Consiglio  d’Europa  del  21/11/2008,  Integrare  maggiormente  l’orientamento
permanente nelle strategie di apprendimento permanente.
2 Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, pp. 4-5.
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In senso più specifico, le tematiche orientative affrontate con gli alunni possono
essere raggruppate in  tre  aree:  a)  riflessioni  su di  sé e  sugli  aspetti  relazionali;  b)
adeguata  conoscenza  della  realtà  socio-economica-ambientale  e  delle  richieste
provenienti dal variegato mondo del lavoro; c) conoscenza del sistema scolastico in
generale  e  delle  varie  tipologie  di  scuola  secondaria  superiore  nello  specifico.  Le
attività programmate per esplorare i tre segmenti di analisi e di studio citati sono varie
e  diversificate:  occasioni  di  riflessione  guidata  su  sé  e  il  mondo  circostante,  test

individuali,  attività  di  gruppo,  letture  di  brani  di  varia  natura  compresi  articoli  di
giornale, scambi e confronti attivati anche tramite simulazioni, visite ed osservazioni
in  ambiti  lavorativi  presenti  in  territorio,  conoscenza  delle  varie  Scuole  Superiori
interne ed esterne al nostro territorio, incontri con specialisti dell’orientamento, test
attitudinali.  L’alunno,  dopo  aver  avuto  possibilità  di  individuare  le  proprie
aspirazioni  e  gli  interessi  prevalenti,  di  focalizzare  le  competenze  acquisite,  di
conoscere  le  proprie  risorse ma  anche  i  limiti eventualmente  da  superare,  di
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Dall’osservazione del percorso compiuto dall’alunno/a all’interno della Scuola secondaria di primo grado, il Consiglio di classe ha
valutato quanto segue
1. Meto

do di studio (attività in classe e a casa) maturato nel corso del triennio 
L’alunno/a      a) dimostra autonomia ( nel portare a termine gli impegni, pianificare le attività e rispettare i tempi, 

valutare risultati del proprio lavoro) 
b) dimostra autonomia parziale
c) non è ancora autonom..  e necessita di essere guidat… 

2. Meto
do di lavoro (laboratori tecnico-operativi) osservato in situazioni sperimentali 

L’alunno/a a) è precis… □ e organizzat….  □ nella realizzazione del compito
b)  ha buona manualità □
c) è creativ… □ e suggerisce soluzioni innovative □
d) collabora □ e sa lavorare in team □
e)  è discontinu… nell’organizzazione □e affrettat…   nella realizzazione del compito 

3. Stile di apprendimento personalizzato 
L’alunno/a             a) è autonomo nel processo di apprendimento

b) deve migliorare l’autonomia nel processo di apprendimento
c)  non è autonomo nel processo di apprendimento (utilizza di norma schemi noti e predisposti dal 
docente)

4. Risultati rispetto alle discipline 
L’alunno/a 

a) ha raggiunto risultati più soddisfacente nelle seguenti aree/discipline

_______________________________________________

b) presenta criticità particolari di risultato nelle seguenti aree/discipline

 
_____________________________________________

5. Preferenze di studio: 
L’alunno/a 
presenta preferenza/interesse per le seguenti aree/discipline

___________________________________________________

6.  Atteggiamenti dell’alunno rispetto alla scelta 
L’alunno/a 

a)   
risulta coinvolto e motivato nella ricerca e valutazione di alternative di studio

b) nella 
scelta tiene conto dell’andamento del proprio percorso scolastico 

c) è 
fortemente orientato verso un inserimento diretto nel mondo del lavoro  

d) al 
momento non manifesta particolare motivazione alla scelta
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informarsi sulle  esigenze emergenti dagli ambiti lavorativi e sull’offerta formativa
delle varie tipologie di scuole superiori … a) riflette e fa ipotesi; b)si confronta con gli
adulti della scuola e della famiglia; c) progetta e, infine, compie la sua scelta di Scuola
Secondaria  Superiore,   per  mettersi  consapevolmente  alla  prova.  La  griglia  con la
quale il Consiglio di classe mette a punto il Consiglio orientativo è la seguente:
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3.3.8.  Strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento (secondo le
direttive dell’O.M. n. 92 del 5. 11. 07 e secondo quanto previsto dal DM n.
62/2017)

Recupero in itinere: è tenuto in orario curricolare e/o extracurricolare lungo il
corso dell’anno dai docenti della classe per migliorare la qualità del metodo di
studio e quindi dell’apprendimento. Il processo avviene mediante la formazione
di gruppi di lavoro omogenei o eterogenei per i diversi livelli di raggiungimento
degli  obiettivi  proposti  ed  è  attivato,  per  decisione  del  consiglio  di  classe,
quando  l’insegnante  o  gli  insegnanti  ne  rilevino  la  necessità  per  la  propria
materia.

A seguito  della  prima  pagella  sono  organizzati  sportelli  didattici ovvero
colloqui mirati docenti-studenti e docenti-famiglia che costituiscono occasione
di  dialogo  sull’efficacia  del  metodo  di  studio  e  relative  indicazioni  sul  suo
miglioramento.  Rappresentano anche  momenti  di  relazione  personale  spesso
fondamentale per una reale motivazione al lavoro. Non si escludono, quando
necessario, attività di recupero nella fase intermedia dell’anno scolastico, cioè
immediatamente dopo la consegna della pagella del primo quadrimestre.

La  famiglia  è  tenuta  sistematicamente  al  corrente  attraverso  i  colloqui
settimanali con i docenti, i colloqui generali, colloqui individuali programmati
dal CdC a seconda delle esigenze, lettere informative e colloqui con il Preside.
È responsabilità della famiglia rendersi disponibile per tali incontri e tenersi in
contatto con i docenti.

Attività di approfondimento (per materia o per aree disciplinari) avvengono
in parallelo al recupero in itinere ed al recupero nella fase intermedia e sono
finalizzate al rafforzamento delle competenze e degli interessi personali degli
allievi che non presentino insufficienza, attraverso letture,  ricerche, iniziative
culturali.

3.3.9 Quadro orario
Dall’anno scolastico 2015-2016 la scuola ha deciso di introdurre spagnolo

con seconda lingua comunitaria al posto di tedesco e la cosiddetta “settimana
breve”  come  tempo  scuola  complessivo,  prevedendo,  cioè,  che  le  attività
scolastiche si svolgano dal lunedì al venerdì, sabato escluso. Questo ha imposto,
rispetto  al  passato,  un  cambiamento  significativo  dell’impianto  orario
settimanale.  Le lezioni  si  svolgono tutte  le  mattine dal  lunedì  al  venerdì;  la
prima campana suona alle ore 7,55 e coincide con l’orario di ingresso effettivo,
mentre le  lezioni cominciano alle  ore 8,00 e il  termine ultimo è fissato alle

134



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

13,30. Al pomeriggio, tranne al mercoledì, gli studenti, una volta alla settimana,
frequentano dalle 14,30 alle  16,00 lezioni  di  recupero o di  potenziamento o
partecipano a gruppi di lavoro su progetti didattici specifici o, facoltativamente,
possono fruire del servizio di studio assistito, attivo nei pomeriggi di lunedì,
martedì, giovedì e venerdì: in questo modo le ragazze e i ragazzi della scuola
secondaria di primo grado sono impegnati per 30 ore settimanali. Ogni giorno è
composto da 6 unità orarie: la prima, la seconda, la quarta e la quinta sono di
55’, mentre la terza e la sesta sono di 50’. Questo permette di garantire il tempo
scuola  offerto, e  di  utilizzarlo  in  modo efficace e  flessibile  all’interno delle
discipline a seconda delle esigenze didattiche.

Questo è il curricolo settimanale della scuola: 

Materia Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^

Italiano 6 6 6

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 4 4 4

Scienze 2 2 2

tecnologia/informatica 2 2 2

arte e immagine 2 2 2

Educazione fisica e sportiva 2 2 2

Inglese 3 3 3

II lingua/spagnolo 2 2 2

Musica 2 2 2

Religione 1 1                           1

Totale 30 30 30
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3.4. Liceo delle Scienze Umane “P. G. E. Porta”

3.4.1. Organizzazione generale
La Scuola accoglie una sola sezione ed è quindi composta da cinque classi

miste.
Al  momento  operano nella  scuola  sedici  insegnanti  tra  docenti  impegnati

nelle discipline e insegnanti di sostegno, oltre a tre educatrici, una assegnata dal
Comune di Lesignano Bagni (PR), uno assegnato dal Comune di Parma e una
terza individuata direttamente dalla famiglia dello studente.

Tutto il  personale docente è in possesso del regolare titolo di studio ed è
assunto,  perlopiù  da  diversi  anni,  con  contratto  AGIDAE  tanto  a  tempo
indeterminato  quanto  a  tempo  determinato  (per  quegli  insegnanti  ancora
temporaneamente privi di abilitazione o neoassunti).

Nell’Istituto vengono organizzati annualmente corsi formativi per i docenti
sia di carattere didattico sia di carattere spirituale.

Il personale non docente è addetto ai servizi di:

 segreteria

 accoglienza e vigilanza al piano delle aule

 accoglienza e vigilanza al cancello di ingresso

manutenzione ordinaria

 pulizia

3.4.2. Organigramma
Coordinatore didattico - Professor Giovanni Ronchini
Referente della Congregazione delle Suore Domenicane della Beata Imelda

(e docente di religione) – Suor Maria Sanna
Docenti:

- prof.ssa Ballestri Serena (materie letterarie e latino)
- prof.ssa Buffagni Elisa (matematica e fisica e sostegno area scientifica)
- prof.ssa Calabrese Maria Assunta (scienze umane)
- prof. Fornasari Luca (scienze naturali)
- prof. Gallina Francesco (materie letterarie e latino)
- prof.ssa Garaventa Lara (informatica e matematica e fisica)
- prof.ssa Gravaghi Rossella (materie letterarie e latino)
- prof. Lo Duca Davide (scienze motorie)
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- prof.ssa Maltempo Veronica (sostegno area scientifica)
- Oggioni Carlotta (sostegno area umanistica)
- prof.ssa Ranieri Michela (lingua e civiltà spagnola)
- Suor Maria Sanna (religione e vicepreside)
- prof.ssa Cristina Torchio (lingua e civiltà inglese)
- prof. Gian Pietro Soliani (Storia e filosofia)
- prof.ssa Rolandi Marianna (diritto ed economia)
- prof.ssa Vitali Sara (storia dell’arte)

3.4.3. La nostra storia
Il nuovo Liceo delle Scienze Umane “Padre Giuseppe Eugenio Porta” è una

scuola che inizia il proprio percorso nell’anno scolastico 2010-2011, ma ha una
lunga tradizione educativa e culturale alle spalle e un forte carisma che la ispira
e la guida al presente e nei progetti per il futuro. La sua storia inizia per volontà
delle Maestre Luigine, istituzione costituita in Parma nel 1755 da ROSA ORZI
che, precorrendo i tempi e pur disponendo di mezzi limitati, dedicava le proprie
risorse  alle  ragazze  povere  della  città.  La  novità  del  suo  intervento  è
rappresentata  dal  fine  che  si  proponeva:  non  fornire  solo  assistenza,  ma
strumenti concreti per affrancarsi dalla povertà e inserirsi con autonomia nella
società. Nel suo impegno sociale era affiancata, ma anche ispirata e guidata, dal
Padre domenicano GIUSEPPE EUGENIO PORTA, filosofo, dottore in teologia
morale all’Università di Parma. Altra mente aperta e anticipatrice, sensibile ai
segni dei tempi, di lui si dice “ricco di virtù e di scienza, amico dei giovani” e
deciso a formarli “al pubblico bene con l’educazione religiosa e civile secondo
le  attinenze  del  proprio  stato”.  Quale  progetto  migliore,  per  entrambi,  del
formare giovani decisi a impegnarsi nella società del tempo, tramite la missione
educativa? Nasce così il Conservatorio delle Maestre Luigine che nel 1779, per
volere  dei  fondatori,  si  trasforma  in  seminario  stabile  di  Maestre  dedite
all’istruzione e all’educazione delle ragazze bisognose della città. Con questo
intento vengono aperte in Parma la prima scuola pubblica femminile e la prima
scuola magistrale. Successivamente, per rispondere in modo sempre più mirato
alle istanze di una società in costante cambiamento, le Maestre Luigine aprono
l’Istituto Magistrale “P.  G.  E.  Porta”,  che viene legalmente riconosciuto con
Decreto Ministeriale3 nell’agosto 1939 e diventa un punto di riferimento per le
famiglie della città che hanno a cuore l’educazione e l’istruzione delle proprie
figlie. Nel  1990 l’Istituto Magistrale, aperto anche ai ragazzi, si trasforma nel
Liceo  ad  indirizzo  sperimentale  socio-pedagogico  anch’esso  legalmente

3 Istituto Magistrale “P.G.E. Porta”, legalmente riconosciuto con D.M. n. 838 del 3 agosto 1939.
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riconosciuto  con  decreto  ministeriale4 nel  luglio  1990.  Il  30  gennaio  1998,
infine, il ministero approva il nuovo Liceo della Comunicazione, che s’inserisce
così  nel  processo  di  rinnovamento  e  di  riforma di  tutta  la  scuola  italiana  e
diviene paritario nell’ottobre 20025. Il 19 marzo 2002 l’Istituto Religioso delle
Maestre Luigine si fonde con la Congregazione delle Suore Domenicane della
Beata  Imelda Lambertini.   La Congregazione delle  Suore  Domenicane della
Beata Imelda, fondata a Venezia nel 1922 dal Padre Domenicano Giocondo Pio
Lorgna, esprime la sua intenzione fondazionale nell’amore e nell’annuncio del
mistero eucaristico. Presente in Italia,  Brasile,  Camerun,  Filippine,  Bolivia e
Albania,  la  Congregazione  attua  la  sua  missione  nell'evangelizzazione  e
nell'educazione  alla  fede  di  bambini,  ragazzi  e  giovani  anche  attraverso la
formazione integrale della persona nella pastorale scolastica.

3.4.4. Finalità educative
“Il percorso del liceo delle scienze umane è indirizzato allo studio delle teorie

esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle
relazioni umane e sociali. 

Gli  studenti,  a  conclusione  del  percorso  di  studio,  oltre  a  raggiungere  i
risultati di apprendimento comuni, dovranno:
• aver
acquisito le  conoscenze dei  principali  campi d’indagine delle scienze umane
mediante apporti specifici disciplinari e interdisciplinari; 
• saper
identificare  modelli,  confrontare  teorie  e  usare  strumenti  necessari  per
comprendere  la  varietà  della  realtà  con  particolare  attenzione  ai  fenomeni
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione, ai
servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;
• posse
dere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le
principali  metodologie  relazionali  e  comunicative”  (estratto  dai  documenti
ufficiali del Ministero)

All’interno di questo progetto generale, il Liceo delle Scienze Umane “P.G.E.
Porta” definisce con chiarezza la propria identità, proponendo agli studenti e
alle loro famiglie un’offerta formativa ricca e ben strutturata.  

4  Liceo socio-pedagogico legalmente riconosciuto con D.M. del 25 luglio 1990.

5 Liceo della Comunicazione paritario con D.M. del 7 ottobre 2002.
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Il  piano  di  studi  è  ampliato  con  l’aggiunta  di  discipline,  integrato  da
esperienze culturali, iniziative di ricerca, orientamento e apporti metodologici
che favoriscono l’apprendimento e la progettazione.

La preparazione culturale è inscindibile dal cammino educativo e la meta è la
formazione armonica ed integrale della persona.

Il profilo in uscita
“I  percorsi  liceali  forniscono  allo  studente  gli  strumenti  culturali  e

metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si
ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle
situazioni,  ai  fenomeni  e  ai  problemi,  ed  acquisisca  conoscenze,  abilità  e
competenze  sia  adeguate  al  proseguimento  degli  studi  di  ordine  superiore,
all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le
capacità  e  le  scelte  personali”.  (art.  2  comma  2  del  regolamento  recante
Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…).

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

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

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

• l’eser
cizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici, scientifici,
saggistici e di interpretazione di opere d’arte;

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

• la
pratica dell’argomentazione e del confronto;

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

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

Il  sistema  dei  licei  consente  allo  studente  di  raggiungere  risultati  di
apprendimento  in  parte  comuni,  in  parte  specifici  dei  distinti  percorsi.  La
cultura  liceale  consente  di  approfondire  e  sviluppare  conoscenze  e  abilità,
maturare  competenze  e  acquisire  strumenti  nelle  aree  metodologica;  logico
argomentativa;  linguistica  e  comunicativa;  storico-umanistica;  scientifica,
matematica e tecnologica” (estratto dai documenti ufficiali del Ministero).
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Frequentare  un  buon  liceo  significa  innanzitutto  attrezzarsi  per  compiere
delle  scelte  in  modo  critico  e  consapevole  e  il  Liceo  delle  Scienze  umane
prepara dunque a qualsiasi tipo di scelta, universitaria e professionale: benché il
nostro indirizzo sia naturalmente orientato a sbocchi universitari in pedagogia,
sociologia, antropologia, psicologia, didattica, tuttavia le esperienze di tirocinio
formativo previste tra la terza e la quinta permettono ai ragazzi di sperimentare
alcune attività professionali del terzo settore e dell’area “servizi”.

Più in generale, la studentessa/lo studente che sceglie di frequentare il Liceo
“P.G.E. Porta” al termine del quinquennio 
• è competente dal punto di vista culturale 
• è  capace  di  utilizzare  in  modo  efficace  linguaggi  specifici  e  strategie

comunicative
• è capace di pensare in modo critico e di agire con metodo
• è capace  di  stabilire  relazioni,  riconoscere  e  valorizzare  le  differenze  per

accogliere “l’altro”
• è  partecipe  e  responsabile  all’interno  della  comunità  locale,  nazionale,

internazionale ha valori di riferimento.
I nostri punti di forza
I punti di forza su cui fa leva la nostra proposta educativa sono:
• Educ

are ai valori: rispetto (di sé, degli altri, dell’ambiente); libertà e responsabilità;
impegno.

• Cura
re le relazioni: centralità della persona; promozione di dinamiche relazionali
costruttive; attenzione agli stili di apprendimento; contatti col territorio.

• Prom
uovere  l’autonomia  attraverso  l’acquisizione  di  un  metodo  di  lavoro:
interrelazione tra le discipline; didattica laboratoriale; didattica per progetti;
percorsi sul metodo (Cooperative Learning, Peer education).

• Guid
are all’autonomia attraverso un metodo di lavoro: possibilità di studio guidato
pomeridiano; attività di recupero e sostegno.

• Prep
arare alle scelte (orientamento): orientamento alla scoperta di sé; alternanza
scuola-lavoro,  stages  professionalizzanti;  incontri  con  esperti,  formatori,
figure  professionali;  continuità  didattica  tra  ordini  e  gradi  all’interno
dell’Istituto.

• Prom
uovere  educazione  e  cultura  attraverso  la  professionalità  del  nostro  corpo
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docente:  competenze  specifiche  e  titoli  accademici;  aggiornamento  e
formazione  permanenti;  condivisione  delle  linee  educative;  compattezza,
collegialità e coerenza; lavoro di équipe (team working)

Curiamo le relazioni
Il Liceo delle Scienze Umane “P.G.E Porta” sceglie di prestare particolare

cura  e  attenzione  all’aspetto  relazionale  nelle  sue  più  ampie  articolazioni;
valorizza e favorisce la relazione con gli studenti, le loro famiglie, il territorio;
si impegna a facilitare le relazioni tra le diverse componenti che  interagiscono
all’interno della scuola; guida gli studenti a ricercare e cogliere le connessioni
tra le  diverse tematiche disciplinari  e tra le varie discipline di  studio perché
siano in grado di operare una valida ed efficace sintesi culturale.

3.4.5. Obiettivi educativi

Classe 1^
LO  STUDIO,  IL  METODO:  organizzare  il  proprio  apprendimento,
individuando,  scegliendo  ed  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
informazione  e  di  formazione  (formale,  non formale  e  informale),  anche  in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di
studio e di lavoro
- Applicarsi e concentrarsi durante le lezioni e lo studio individuale.
- Affrontare il lavoro con continuità, precisione e tenacia per dimostrare, prima
di tutto a se stessi, i progressi nel proprio cammino di maturazione.
-  Seguire  le  indicazioni  degli  insegnanti  per  acquisire  un  metodo  efficace,
organizzando il proprio studio e i propri impegni.
-  Essere  sempre  forniti  del  materiale  necessario  e  specifico  per  ciascuna
disciplina.

IL PROPRIO RUOLO ALL’INTERNO DEL GRUPPO:
• 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.

• Accogliere e rispettare ciascuno con le caratteristiche che gli sono proprie.
• Impegnare le proprie risorse per consolidare il gruppo classe che possa così

continuare a lavorare in modo costruttivo.
• Valorizzare tutte le occasioni per costruire relazioni significative tra loro e

anche con gli adulti di riferimento della scuola.

CRESCERE NELLA CONOSCENZA E CONSAPEVOLEZZA DI SE':
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• Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità

• Riconoscere  le  proprie  potenzialità  per  accrescerle  ed  investirle  in  modo
appropriato.

• Valutare  successi  e  insuccessi  e  tenerne  conto  per  impegnarsi  a  risolvere
situazioni e problemi.

• Conoscere, condividere e rispettare le regole come elemento fondamentale
della convivenza civile e segno di attenzione agli altri ed aiuto reciproco nel
cammino scolastico.

Classe 3^
Migliorare il  metodo di studio ed ottimizzare l’impegno affinché lo studente
possa 
• Affrontare lo studio delle discipline in modo critico e ragionato
• Creare collegamenti interdisciplinari e condurre ricerche personali  su temi

trasversali alle materie 
• Sviluppare il pensiero critico, in perfetto accordo con la scelta del Liceo delle

Scienze Umane.

Crescere nella conoscenza e consapevolezza di sé
• Dimostrare,  attraverso  un  serio  impegno  personale,  il  percorso  compiuto

nella propria maturazione rispetto all’anno precedente.
• Riconoscere  le  proprie  potenzialità  per  accrescerle  ed  investirle  in  modo

appropriato.
• Conoscere, condividere e rispettare le regole come segno di attenzione agli

altri ed aiuto reciproco nel cammino scolastico.
• Rispettare e mantenere in ordine l’ambiente che si frequenta 

Trovare il proprio ruolo all’ interno del gruppo 
• Acco

gliere e rispettare ciascuno con le caratteristiche che gli sono proprie.
• Quali

ficare le relazioni interpersonali valorizzando tutte le occasioni che la vita
scolastica  propone  e  cercando di  crearne  di  nuove,  in  modo da  costruire
relazioni interpersonali significative.

• Matu
rare sia dal punto di vista umano che della socializzazione.

Tutti  i  docenti  lavoreranno,  nel  loro  specifico,  per  il  conseguimento  delle
finalità educative attraverso i seguenti obiettivi educativi comuni. 
Studio, metodo e impegno
• Affrontare il lavoro con continuità, precisione e tenacia.
• Essere  sempre  forniti  del  materiale  necessario  e  specifico  per  ciascuna
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disciplina.
• Concentrarsi e impegnarsi durante le lezioni e lo studio individuale.
• Seguire  le  indicazioni  degli  insegnanti  per  acquisire  un  metodo di  studio

efficace.
• Imparare  a  prendere  appunti  autonomamente  e  rielaborarli  in  modo

personale.
• Utilizzare il linguaggio specifico delle materie negli elaborati sia scritti che

orali.

b) Formazione personale 
• Affro

ntare seriamente gli impegni scolastici del secondo biennio. 
• Acce

ttare i  propri  limiti  e da questi partire per sfruttare al massimo le proprie
potenzialità

• Esam
inare  le  ragioni  di  successi  e  insuccessi  per  assumersi  il  merito  o  la
responsabilità dei risultati ottenuti 

c) Relazioni 
• Lavo

rare in gruppo rispettando il contributo di tutti 
• Espri

mere  e  motivare  le  proprie  opinioni  e  rispettare  quelle  dei  compagni
cogliendo positivamente gli stimoli degli altri. 

• Rico
noscere e distinguere gli atteggiamenti positivi da quelli controproducenti per
il gruppo, evitare tali atteggiamenti ed intervenire con critiche costruttive per
correggerli insieme ai compagni. 

Classe 4^
Migliorare  il  metodo  di  studio  perché  diventi  maggiormente  autonomo,
flessibile ed efficace per:
• affrontare in modo fruttuoso lo studio delle singole discipline;
• essere in grado di condurre ricerche e approfondimenti personali;
• creare un bagaglio di conoscenze stabili che possa sostenere lo studente fino

all’Esame di Stato ed oltre.
Crescere nella conoscenza e consapevolezza di sé e del proprio ruolo all’interno
del gruppo per:
• essere in grado di riconoscere e investire in modo adeguato le proprie e le

altrui potenzialità;
• maturare sia dal punto di vista umano che della socializzazione.

Acquisire conoscenze, potenziare le proprie abilità e maturare competenze per:
• potenziare la riflessione personale e l’autonomia critica, anche per essere in

grado di leggere e interpretare in modo consapevole i contenuti delle diverse
forme di comunicazione;
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• acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e a
individuare le possibili soluzioni;

• comprendere la complessità del mondo reale ed essere in grado di agire in
esso.

Tutti  i  docenti  lavoreranno,  nel  loro  specifico,  per  il  conseguimento  delle
finalità educative attraverso i seguenti obiettivi educativi comuni.

a) Studio, metodo e impegno
• Affrontare il lavoro con continuità, precisione, tenacia e concentrazione, sia

durante le lezioni che nel lavoro domestico.
• Implementare l’autonomia nella pianificazione del proprio studio e dei propri

impegni, aumentando in modo costante la quantità e la qualità dello studio.
• Prendere appunti autonomamente e rielaborarli in modo personale.
• Curare maggiormente l’esposizione di un elaborato, sia in forma orale sia in

forma scritta.
• Cercare  costantemente  in  quello  che  si  apprende  in  ogni  singola  materia

collegamenti  con  i  contenuti  delle  altre  discipline,  in  modo  da  costruire
quell’unità del sapere che è uno degli obiettivi principali del triennio.

• Dimostrare  puntualità  negli  impegni  assunti,  negli  orari  scolastici  e
nell’osservanza delle norme previste dal regolamento scolastico.

b) Relazioni
• Accogliere e rispettare ciascuno con le caratteristiche che gli sono proprie.
• Qualificare le relazioni interpersonali valorizzando tutte le occasioni che la

vita scolastica propone e cercando di crearne di nuove, in modo da costruire
relazioni interpersonali significative.

• Esprimere e motivare le proprie opinioni e rispettare quelle dei compagni
cogliendo, positivamente, le diversità e riflettendo su di esse.

• Rispettare l’ambiente in cui si vive, sviluppando interesse verso i problemi
della comunità, aprendosi alle idee altrui e manifestando spirito di solidarietà.

• Riconoscere  e distinguere  gli  atteggiamenti  realmente  costruttivi  da  quelli
controproducenti e di disturbo e agire di conseguenza.

c) Formazione personale
• Dimostrare,  attraverso  un  serio  impegno  personale,  il  percorso  compiuto

nella propria maturazione rispetto all’anno precedente.
• Riconoscere  le  proprie  potenzialità  per  accrescerle  ed  investirle  in  modo

appropriato, sia nella vita scolastica che al di fuori di essa.
• Valutare  successi  e  insuccessi  e  tenerne  conto  per  impegnarsi  a  risolvere

situazioni e problemi.
• Conoscere, condividere e rispettare le regole come segno di attenzione agli

altri  e  aiuto  reciproco  nel  cammino  scolastico,  collaborando  perché  la
didattica diventi sempre più attiva e proficua, anche intervenendo in modo
adeguato e costruttivo durante le lezioni.

• Maturare nella consapevolezza di dover fare sempre la propria parte.

Classe 5^
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* Verso se stessi 
– Impegnarsi  in  prima  persona,  assumendosi  le  proprie  responsabilità  nel

lavoro in classe e a casa.
– Riconoscere i propri punti di forza per metterli a disposizione degli altri ed

essere consapevoli dei propri limiti per lasciarsi aiutare in modo proficuo dai
compagni e dai docenti.

– Creare  sempre  più un  clima di  ascolto  attivo e  impegnarsi  con serietà  e
responsabilità nel lavoro in classe.

* Verso gli altri
– Proporre le proprie idee, nel rispetto di quelle degli altri, per facilitare un

buon lavoro personale e all’interno della classe al fine di  raggiungere un
reciproco arricchimento;

– Rendersi disponibili a collaborare con i compagni, sia per raggiungere un
buon clima di apprendimento sia per far fruttare le proprie competenze;

– Valorizzare  al  massimo  il  lavoro  in  classe,  soprattutto  a  livello  di
partecipazione  costruttiva  e  come  luogo  di  scambio  di  competenze  e
conoscenze.

* Verso la realtà/il mondo
– Coltivare  il  senso  critico  e  sviluppare  la  capacità  di  sostenere  in  modo

argomentato le proprie opinioni.
– Cercare  di  utilizzare  le  proprie  conoscenze  in  modo  trasversale  e

interdisciplinare.
– Far  fruttare  le  proprie  competenze  anche  per  approfondire  tematiche  e

argomenti che suscitano l’interesse personale;
Tutti  i  docenti  lavoreranno,  nel  loro  specifico,  per  il  conseguimento  delle
finalità educative attraverso i seguenti obiettivi educativi comuni.
Studio/metodo/impegno
– Essere responsabili dei propri impegni e dei propri risultati raggiunti.
– Sapere organizzare in autonomia e in modo collaborativo il proprio lavoro.
– Considerare l’autocritica e l’autovalutazione come strumenti  fondamentali

nel processo d’apprendimento.
Relazioni
– Aumentare la capacità di instaurare relazioni serene con gli altri componenti

della  classe,  mettendo  a  disposizione  le  proprie  capacità  e  le  proprie
competenze  e  accogliendo  le  osservazioni  degli  altri  come  un  reciproco
arricchimento.

Formazione personale
– Incre

mentare la curiosità di scoprire e conoscere per poter ampliare il  proprio
bagaglio culturale, anche sfruttando più proficuamente le occasioni che la
scuola mette a disposizione (tirocini, orientamento, ecc.);

– Svilu
ppare sempre più la competenza di “imparare a imparare” in una prospettiva
di apprendimento volto a un Lifelong Learning.

– Incre
mentare la propria capacità di analisi e sintesi, motivando le proprie scelte
alla luce di quanto appreso.
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3.4.6. Obiettivi specifici di apprendimento

Lingua e letteratura italiana

Linee generali e competenze

Lingua

La  lingua  italiana  rappresenta  un  bene  culturale  nazionale,  un  elemento
essenziale dell’identità di ogni studente e il preliminare mezzo di accesso alla
conoscenza:  la  dimensione  linguistica  si  trova  infatti  al  crocevia  fra  le
competenze comunicative, logico argomentative e culturali declinate dal Profilo
educativo, culturale e professionale comune a tutti i percorsi liceali. 

Al termine del percorso liceale lo studente padroneggia la lingua italiana: è in
grado di esprimersi, in forma scritta e orale, con chiarezza e proprietà, variando
-  a  seconda  dei  diversi  contesti  e  scopi  -  l’uso  personale  della  lingua;  di
compiere operazioni fondamentali, quali riassumere e parafrasare un testo dato,
organizzare e motivare un ragionamento; di illustrare e interpretare in termini
essenziali un fenomeno storico, culturale, scientifico. 

L’osservazione sistematica delle strutture linguistiche consente allo studente
di affrontare testi anche complessi, presenti in situazioni di studio o di lavoro. A
questo  scopo  si  serve  anche  di  strumenti  forniti  da  una  riflessione
metalinguistica  basata  sul  ragionamento  circa  le  funzioni  dei  diversi  livelli
(ortografico,  interpuntivo,  morfosintattico,  lessicale-semantico,  testuale)  nella
costruzione ordinata del discorso. 

Ha  inoltre  una  complessiva  coscienza  della  storicità  della  lingua  italiana,
maturata attraverso la lettura fin dal biennio di alcuni testi letterari distanti nel
tempo,  e  approfondita  poi  da  elementi  di  storia della  lingua,  delle  sue
caratteristiche  sociolinguistiche  e  della  presenza  dei  dialetti,  nel  quadro
complessivo dell’Italia odierna, caratterizzato dalle varietà d’uso dell’italiano
stesso. 

Letteratura

Il  gusto  per  la  lettura  resta  un  obiettivo  primario  dell’intero  percorso  di
istruzione, da non compromettere attraverso una indebita e astratta insistenza
sulle  griglie  interpretative  e  sugli  aspetti  metodologici,  la  cui  acquisizione
avverrà progressivamente lungo l’intero quinquennio, sempre a contatto con i
testi e con i problemi concretamente sollevati dalla loro esegesi. A descrivere il
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panorama  letterario  saranno  altri  autori  e  testi,  oltre  a  quelli  esplicitamente
menzionati, scelti in autonomia dal docente, in ragione dei percorsi che riterrà
più proficuo mettere in particolare rilievo e della specificità dei singoli indirizzi
liceali.

Al termine del percorso lo studente ha compreso il valore intrinseco della
lettura, come risposta a un autonomo interesse e come fonte di paragone con
altro da sé e di ampliamento dell’esperienza del mondo; ha inoltre acquisito
stabile  familiarità  con la  letteratura,  con i  suoi  strumenti  espressivi  e  con il
metodo che essa richiede.  È in grado di  riconoscere l’interdipendenza fra le
esperienze che vengono rappresentate (i  temi, i sensi espliciti  e impliciti,  gli
archetipi e le forme simboliche) nei testi e i modi della rappresentazione (l’uso
estetico  e  retorico  delle  forme  letterarie  e  la  loro  capacità  di  contribuire  al
senso). 

Lo studente acquisisce un metodo specifico di lavoro, impadronendosi via
via  degli  strumenti  indispensabili  per  l’interpretazione  dei  testi:  l'analisi
linguistica, stilistica,  retorica; l’intertestualità e la relazione fra temi e generi
letterari; l’incidenza della stratificazione di letture diverse nel tempo. Ha potuto
osservare  il  processo  creativo  dell’opera  letteraria,  che  spesso  si  compie
attraverso  stadi  diversi  di  elaborazione.  Nel  corso  del  quinquennio  matura
un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in versi, di
porre loro domande personali e paragonare esperienze distanti con esperienze
presenti nell’oggi.

Lo  studente  ha  inoltre  una  chiara  cognizione  del  percorso  storico  della
letteratura italiana dalle Origini  ai nostri  giorni: coglie la dimensione storica
intesa  come  riferimento  a  un  dato  contesto;  l’incidenza  degli  autori  sul
linguaggio e sulla codificazione letteraria (nel senso sia della continuità sia della
rottura); il nesso con le domande storicamente presenti nelle diverse epoche. Ha
approfondito poi la relazione fra letteratura ed altre espressioni culturali, anche
grazie all’apporto sistematico delle altre discipline che si presentano sull’asse
del tempo (storia, storia dell’arte, storia della filosofia). Ha una adeguata idea
dei  rapporti  con le  letterature  di  altri  Paesi,  affiancando  la  lettura  di  autori
italiani a letture di autori stranieri, da concordare eventualmente con i docenti di
Lingua e cultura straniera, e degli scambi reciproci fra la letteratura e le altre
arti.

Ha compiuto letture dirette dei testi (opere intere o porzioni significative di
esse,  in  edizioni  filologicamente  corrette),  ha  preso  familiarità  con  le
caratteristiche  della  nostra  lingua  letteraria,  formatasi  in  epoca  antica  con
l’apparire delle opere di autori di primaria importanza, soprattutto di Dante. Ha
una conoscenza consistente della  Commedia dantesca, della quale ha colto il
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valore  artistico  e  il  significato  per  il  costituirsi  dell’intera  cultura  italiana.
Nell’arco della storia letteraria italiana ha individuato i movimenti culturali, gli
autori  di  maggiore importanza e le opere di cui si è avvertita una ricorrente
presenza nel tempo, e ha colto altresì la coesistenza, accanto alla produzione in
italiano, della produzione in dialetto.

La  lettura  di  testi  di  valore  letterario  ha  consentito  allo  studente  un
arricchimento  anche  linguistico,  in  particolare  l’ampliamento  del  patrimonio
lessicale  e  semantico,  la  capacità  di  adattare  la  sintassi  alla  costruzione  del
significato  e  di  adeguare  il  registro  e  il  tono  ai  diversi  temi,  l’attenzione
all’efficacia stilistica, che sono presupposto della competenza di scrittura.

Obiettivi specifici di apprendimento

Lingua

PRIMO BIENNIO

Nel  primo  biennio,  lo  studente  colma  eventuali  lacune  e  consolida  e
approfondisce  le  capacità  linguistiche  orali  e  scritte,  mediante  attività  che
promuovano un uso linguistico efficace e corretto, affiancate da una riflessione
sulla  lingua  orientata  ai  dinamismi  di  coesione  morfosintattica  e  coerenza
logico-argomentativa del discorso, senza indulgere in minuziose tassonomie e
riducendo gli aspetti nomenclatori. Le differenze generali nell’uso della lingua
orale, scritta e trasmessa saranno oggetto di particolare osservazione, così come
attenzione  sarà  riservata  alle  diverse  forme  della  videoscrittura  e  della
comunicazione multimediale.

Nell’ambito della produzione orale lo studente sarà abituato al rispetto dei
turni  verbali,  all’ordine dei  temi  e  all’efficacia  espressiva.  Nell’ambito  della
produzione  scritta  saprà  controllare  la  costruzione  del  testo  secondo
progressioni tematiche coerenti, l’organizzazione logica entro e oltre la frase,
l’uso  dei  connettivi  (preposizioni,  congiunzioni,  avverbi  e  segnali  di
strutturazione del testo),  dell’interpunzione, e saprà compiere adeguate scelte
lessicali.

Tali  attività  consentiranno  di  sviluppare  la  competenza  testuale  sia  nella
comprensione (individuare dati e informazioni, fare inferenze, comprendere le
relazioni logiche interne) sia nella produzione (curare la dimensione testuale,
ideativa e linguistica). Oltre alla pratica tradizionale dello scritto esteso, nelle
sue  varie  tipologie,  lo  studente  sarà  in  grado  di  comporre  brevi  scritti  su
consegne  vincolate,  paragrafare,  riassumere  cogliendo  i  tratti  informativi
salienti di un testo, titolare, parafrasare, relazionare, comporre testi variando i
registri e i punti di vista.
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Questo percorso utilizzerà le opportunità offerte da tutte le discipline con i
loro specifici linguaggi per facilitare l’arricchimento del lessico e sviluppare le
capacità di interazione con diversi tipi di testo, compreso quello scientifico: la
trasversalità  dell’insegnamento  della  Lingua  italiana  impone  che  la
collaborazione con le altre discipline sia effettiva e programmata.

Al termine del primo biennio affronterà, in prospettiva storica, il tema della
nascita, dalla matrice latina, dei volgari italiani e della diffusione del fiorentino
letterario fino alla sua sostanziale affermazione come lingua italiana.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Nel secondo biennio e nell’anno finale lo studente consolida e sviluppa le
proprie  conoscenze  e  competenze  linguistiche  in  tutte  le  occasioni  adatte  a
riflettere ulteriormente sulla ricchezza e la flessibilità della lingua, considerata
in una grande varietà di testi proposti allo studio.

L’affinamento  delle  competenze  di  comprensione  e  produzione  sarà
perseguito  sistematicamente,  in  collaborazione  con  le  altre  discipline  che
utilizzano testi, sia per lo studio e per la comprensione sia per la produzione
(relazioni,  verifiche  scritte  ecc.).  In  questa  prospettiva,  si  avrà  particolare
riguardo al possesso dei lessici disciplinari, con particolare attenzione ai termini
che passano dalle lingue speciali alla lingua comune o che sono dotati di diverse
accezioni nei diversi ambiti di uso. 

Lo  studente  analizzerà  i  testi  letterari  anche  sotto  il  profilo  linguistico,
praticando la spiegazione letterale per rilevare le peculiarità del lessico, della
semantica e della sintassi e, nei testi poetici, l’incidenza del linguaggio figurato
e della metrica. Essi, pur restando al centro dell’attenzione, andranno affiancati
da testi di altro tipo, evidenziandone volta a volta i tratti peculiari; nella prosa
saggistica,  ad  esempio,  si  metteranno  in  evidenza  le  tecniche
dell’argomentazione. 

Nella  prospettiva  storica  della  lingua  si  metteranno  in  luce  la  decisiva
codificazione cinquecentesca, la fortuna dell’italiano in Europa soprattutto in
epoca rinascimentale, l’importanza della coscienza linguistica nelle generazioni
del Risorgimento, la progressiva diffusione dell’italiano parlato nella comunità
nazionale  dall’Unità  ad  oggi.  Saranno  segnalate  le  tendenze  evolutive  più
recenti  per  quanto  riguarda  la  semplificazione  delle  strutture  sintattiche,  la
coniazione di  composti  e  derivati,  l’accoglienza e  il  calco di  dialettalismi  e
forestierismi.

Letteratura

PRIMO BIENNIO

Nel corso del primo biennio lo studente incontra opere e autori significativi
della  classicità,  da  leggere  in  traduzione,  al  fine  di  individuare  i  caratteri
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principali  della  tradizione  letteraria  e  culturale,  con  particolare  attenzione  a
opere  fondative  per  la  civiltà  occidentale  e  radicatesi  –  magari  in  modo
inconsapevole – nell'immaginario collettivo, così come è andato assestandosi
nel corso dei secoli (i poemi omerici, la tragedia attica del V secolo, l’Eneide,
qualche  altro  testo  di  primari  autori  greci  e  latini,  specie  nei  Licei  privi  di
discipline  classiche,  la  Bibbia);  accanto  ad  altre  letture  da  autori  di  epoca
moderna anche stranieri, leggerà i Promessi Sposi di Manzoni, quale opera che
somma la qualità artistica, il contributo decisivo alla formazione dell’italiano
moderno,  l’esemplarità  realizzativa  della  forma-romanzo,  l’ampiezza  e  la
varietà di temi e di prospettive sul mondo.

Alla fine del primo biennio si accosterà, attraverso alcune letture di testi, alle
prime espressioni  della  letteratura  italiana:  la  poesia  religiosa,  i  Siciliani,  la
poesia toscana prestilnovistica. Attraverso l’esercizio sui testi inizia ad acquisire
le principali tecniche di analisi (generi letterari, metrica, retorica, ecc.).

SECONDO BIENNIO

Il  disegno  storico  della  letteratura  italiana  si  estenderà  dallo  Stilnovo  al
Romanticismo.  Il  tracciato  diacronico,  essenziale  alla  comprensione  della
storicità di ogni fenomeno letterario, richiede di selezionare, lungo l’asse del
tempo, i momenti più rilevanti della civiltà letteraria, gli scrittori e le opere che
più hanno contribuito sia a definire la cultura del periodo cui appartengono, sia
ad arricchire, in modo significativo e durevole, il sistema letterario italiano ed
europeo, tanto nel merito della rappresentazione simbolica della realtà, quanto
attraverso la codificazione e l’innovazione delle forme e degli istituti dei diversi
generi. Su questi occorrerà, dunque, puntare, sottraendosi alla tentazione di un
generico enciclopedismo.

Il senso e l’ampiezza del contesto culturale, dentro cui la letteratura si situa
con i mezzi espressivi che le sono propri, non possono essere ridotti a semplice
sfondo narrativo sul quale si stampano autori e testi. Un panorama composito,
che sappia  dar  conto delle  strutture  sociali  e  del  loro rapporto con i  gruppi
intellettuali  (la  borghesia comunale,  il  clero,  le  corti,  la  città,  le  forme della
committenza),  dell’affermarsi  di  visioni  del  mondo  (l’umanesimo,  il
rinascimento, il barocco, l’Illuminismo) e di nuovi paradigmi etici e conoscitivi
(la nuova scienza, la secolarizzazione),  non può non giovarsi dell’apporto di
diversi domini disciplinari.

È dentro questo quadro, di descrizione e di analisi dei processi culturali - cui
concorrerà  lo  studio  della  storia,  della  filosofia,  della  storia  dell’arte,  delle
discipline scientifiche - che troveranno necessaria collocazione, oltre a Dante (la
cui Commedia sarà letta nel corso degli ultimi tre anni, nella misura di almeno
25  canti  complessivi),  la  vicenda  plurisecolare  della  lirica  (da  Petrarca  a
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Foscolo), la grande stagione della poesia narrativa cavalleresca (Ariosto, Tasso),
le varie manifestazioni della prosa, dalla novella al romanzo (da Boccaccio a
Manzoni),  dal  trattato  politico  a  quello  scientifico  (Machiavelli,  Galileo),
l’affermarsi della tradizione teatrale (Goldoni, Alfieri).

QUINTO ANNO

In ragione delle risonanze novecentesche della sua opera e,  insieme, della
complessità  della  sua  posizione  nella  letteratura  europea  del  XIX  secolo,
Leopardi sarà studiato all’inizio dell’ultimo anno. Sempre facendo ricorso ad
una  reale  programmazione  multidisciplinare,  il  disegno  storico,  che  andrà
dall’Unità d’Italia ad oggi, prevede che lo studente sia in grado di comprendere
la relazione del sistema letterario (generi, temi, stili, rapporto con il pubblico,
nuovi  mezzi  espressivi)  da  un  lato  con  il  corso  degli  eventi  che  hanno
modificato via  via  l’assetto  sociale  e  politico italiano e  dall’altro  lato con i
fenomeni che contrassegnano più generalmente la modernità e la postmodernità,
osservate in un panorama sufficientemente ampio, europeo ed extraeuropeo. 

Al centro del  percorso saranno gli  autori  e  i  testi  che più hanno marcato
l’innovazione  profonda  delle  forme  e  dei  generi,  prodottasi  nel  passaggio
cruciale fra Ottocento e Novecento, segnando le strade lungo le quali la poesia e
la prosa ridefiniranno i propri statuti nel corso del XX secolo. Da questo profilo,
le  vicende  della  lirica,  meno  che  mai  riducibili  ai  confini  nazionali,  non
potranno che muovere da Baudelaire e dalla ricezione italiana della stagione
simbolista  europea  che  da  quello  s’inaugura.  L’incidenza  lungo  tutto  il
Novecento  delle  voci  di  Pascoli  e  d’Annunzio  ne  rende  imprescindibile  lo
studio; così come, sul versante della narrativa, la rappresentazione del “vero” in
Verga  e  la  scomposizione  delle  forme  del  romanzo  in  Pirandello  e  Svevo
costituiscono altrettanti momenti non eludibili del costituirsi della “tradizione
del Novecento”. 

Dentro il secolo XX e fino alle soglie dell’attuale, il percorso della poesia,
che  esordirà  con  le  esperienze  decisive  di  Ungaretti,  Saba  e  Montale,
contemplerà un’adeguata conoscenza di testi scelti tra quelli di autori della lirica
coeva  e  successiva  (per  esempio  Rebora,  Campana,  Luzi,  Sereni,  Caproni,
Zanzotto, …). Il percorso della narrativa, dalla stagione neorealistica ad oggi,
comprenderà letture da autori significativi come Gadda, Fenoglio, Calvino, P.
Levi  e  potrà  essere  integrato  da  altri  autori  (per  esempio  Pavese,  Pasolini,
Morante, Meneghello…). 

Raccomandabile infine la lettura di pagine della migliore prosa saggistica,
giornalistica e memorialistica.

Lingua e cultura latina
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Linee generali e competenze

Lingua

Al termine del percorso lo studente ha acquisito una padronanza della lingua
latina sufficiente a orientarsi nella lettura,  diretta o in traduzione con testo a
fronte, dei più rappresentativi testi della latinità, cogliendone i valori storici e
culturali.  Al  tempo stesso,  attraverso  il  confronto  con  l’italiano  e  le  lingue
straniere  note,  ha  acquisito  la  capacità  di  confrontare  linguisticamente,  con
particolare attenzione al lessico e alla semantica, il latino con l'italiano e con
altre  lingue  straniere  moderne,  pervenendo  a  un  dominio  dell'italiano  più
maturo  e  consapevole,  in  particolare  per  l'architettura  periodale  e  per  la
padronanza del lessico astratto.

Pratica la traduzione non come meccanico esercizio di applicazione di regole,
ma come strumento di conoscenza di un testo e di un autore che gli consente di
immedesimarsi  in  un  mondo  diverso  dal  proprio  e  di  sentire  la  sfida  del
tentativo di riproporlo in lingua italiana.

Cultura

Al termine del quinquennio lo studente conosce, attraverso la lettura in lingua
e  in  traduzione,  i  testi  fondamentali  della  latinità,  in  duplice  prospettiva,
letteraria  e  culturale.  Sa cogliere il  valore fondante  del  patrimonio letterario
latino per la tradizione europea in termini di generi, figure dell’immaginario,
auctoritates, e  individuare  attraverso  i  testi,  nella  loro  qualità  di  documenti
storici,  i  tratti  più  significativi  del  mondo  romano,  nel  complesso  dei  suoi
aspetti religiosi, politici, morali ed estetici. E’ inoltre in grado di interpretare e
commentare opere in prosa e in versi,  servendosi degli strumenti dell’analisi
linguistica,  stilistica,  retorica,  e  collocando  le  opere  nel  rispettivo  contesto
storico e culturale.

Fatti  salvi  gli  insopprimibili  margini  di  libertà  e  la  responsabilità
dell’insegnante - che valuterà di volta in volta il percorso didattico più adeguato
alla classe e più rispondente ai propri obiettivi formativi, alla propria idea di
letteratura e alla peculiarità degli indirizzi liceali - è essenziale che l’attenzione
si soffermi sui testi più significativi.

Obiettivi specifici di apprendimento

Lingua

PRIMO BIENNIO

Alla fine del biennio lo studente saprà leggere in modo scorrevole; conosce la
morfologia  di  nome,  aggettivo,  pronome  e  verbo;  la  sintassi  dei  casi  e  del
periodo nelle sue strutture essenziali, presentate in parallelo alla morfologia; il
lessico  di  base  con  particolare  attenzione  alle  famiglie  semantiche  e  alla
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formazione delle parole. L’acquisizione delle strutture morfosintattiche avverrà
partendo dal verbo (verbo-dipendenza), in conformità con le tecniche didattiche
più  aggiornate  (un’interessante  alternativa  allo  studio  tradizionale  della
grammatica normativa è offerta dal cosiddetto “latino naturale” - metodo natura
-, che consente un apprendimento sintetico della lingua, a partire proprio dai
testi).  Ciò consentirà di  evitare l’astrattezza grammaticale,  fatta  di  regole da
apprendere  mnemonicamente  e  di  immancabili  eccezioni,  privilegiando  gli
elementi  linguistici  chiave  per  la  comprensione  dei  testi  e  offrendo  nel
contempo agli  studenti  un metodo rigoroso e solido per  l’acquisizione delle
competenze traduttive; occorrerà inoltre dare spazio al continuo confronto con
la lingua italiana anche nel suo formarsi storico.

Nell’allenare al lavoro di traduzione è consigliabile presentare testi corredati
di note di contestualizzazione (informazioni relative all’autore, all’opera o al
passo da cui il brano è tratto) in modo da avviarsi a una comprensione non solo
letterale del testo.

Sarà  inoltre  opportuno  partire  il  prima  possibile  dalla  comprensione-
traduzione di brani originali della cultura latina; in tal modo lo studio, entrando
quasi  da  subito  nel  vivo  dei  testi,  abituerà  progressivamente  gli  studenti  a
impadronirsi  dell’usus scribendi degli  autori  latini,  facilitandone
l’interpretazione. Utili in tal senso possono risultare, a titolo esemplificativo, i
testi di Fedro e della Vulgata.

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Lo studente consolida le competenze linguistiche attraverso la riflessione sui
testi d’autore proposti alla lettura dal percorso storico letterario. In particolare lo
studente acquisirà dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica
e con il lessico della poesia, della retorica, della politica, della filosofia, delle
scienze; saprà cogliere lo specifico letterario del testo; riflettere sulle scelte di
traduzione, proprie o di traduttori accreditati. In continuità con il primo biennio,
le  competenze  linguistiche  saranno  verificate  attraverso  testi  debitamente
guidati, sia pure di un livello di complessità crescente, anche facendo ricorso ad
esercizi di traduzione contrastiva.

Cultura

SECONDO BIENNIO 

L’attenzione dello studente si sofferma sui testi più significativi della latinità,
letti in lingua e/o in traduzione, dalle origini all’età di Augusto (il teatro: Plauto
e/o Terenzio; la lirica: Catullo e Orazio; gli altri generi poetici, dall’epos alla
poesia didascalica, dalla satira alla poesia bucolica: Lucrezio, Orazio, Virgilio;
la storiografia, l’oratoria e la trattatistica: Sallustio, Cesare, Cicerone, Livio).
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La  delimitazione  cronologica  non  implica  che  si  debba  necessariamente
seguire una trattazione diacronica. Acquisiti gli indispensabili ragguagli circa il
contesto storico di autori e opere, lo studio della letteratura latina può essere
infatti  proficuamente  affrontato  anche  per  generi  letterari,  con  particolare
attenzione alla continuità/discontinuità rispetto alla tradizione greca, o ancora
come ricerca di permanenze (attraverso temi, motivi, topoi) nella cultura e nelle
letterature  italiana  ed  europee,  in  modo  da  valorizzare  anche  la  prospettiva
comparatistica e intertestuale (ad esempio tra italiano e latino).

Non si tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in
traduzione italiana. Lo studente dovrà comprendere il senso dei testi e coglierne
la specificità letteraria e retorica; interpretarli usando gli strumenti dell’analisi
testuale e le conoscenze relative all’autore e al contesto; apprezzarne il valore
estetico; cogliere l’alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra.

QUINTO ANNO

Lo studente leggerà gli autori e i generi più significativi della letteratura 
latina dall’età giulio-claudia al IV secolo d.C. (fra gli autori e i testi da leggere 
in lingua non mancheranno Seneca; Tacito; Petronio, Apuleio, Agostino). Non si
tralascerà di arricchire la conoscenza delle opere con ampie letture in traduzione
italiana.

Storia e geografia

Linee generali e competenze

Storia

Al termine del percorso liceale lo studente conosce i principali eventi e le
trasformazioni  di  lungo  periodo  della  storia  dell’Europa  e  dell’Italia,
dall’antichità ai giorni nostri, nel quadro della storia globale del mondo; usa in
maniera  appropriata  il  lessico  e  le  categorie  interpretative  proprie  della
disciplina; sa leggere e valutare le diverse fonti; guarda alla storia come a una
dimensione significativa per comprendere, attraverso la discussione critica e il
confronto fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del presente.

Il punto di partenza sarà la sottolineatura della dimensione temporale di ogni
evento e la capacità di collocarlo nella giusta successione cronologica, in quanto
insegnare storia è proporre lo svolgimento di eventi correlati fra loro secondo il
tempo. D’altro canto non va trascurata la seconda dimensione della storia, cioè
lo spazio. La storia comporta infatti una dimensione geografica; e la geografia
umana,  a  sua  volta,  necessita  di  coordinate  temporali.  Le  due  dimensioni
spazio-temporali  devono  far  parte  integrante  dell’apprendimento  della
disciplina.
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Avvalendosi  del  lessico  di  base  della  disciplina,  lo  studente  rielabora  ed
espone i temi trattati in modo articolato e attento alle loro relazioni, coglie gli
elementi  di  affinità-continuità  e  diversità-discontinuità  fra  civiltà  diverse,  si
orienta sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e
giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale. A tal proposito
uno spazio adeguato dovrà essere riservato al tema della cittadinanza e della
Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del quinquennio liceale, lo
studente conosca bene i fondamenti del nostro ordinamento costituzionale, quali
esplicitazioni valoriali delle esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo,
anche in rapporto e confronto con altri documenti fondamentali (solo per citare
qualche  esempio,  dalla  Magna  Charta  Libertatum  alla  Dichiarazione
d’indipendenza  degli  Stati  Uniti  d’America,  dalla  Dichiarazione  dei  diritti
dell’uomo  e  del  cittadino  alla  Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani),
maturando  altresì,  anche  in  relazione  con  le  attività  svolte  dalle  istituzioni
scolastiche, le necessarie competenze per una vita civile attiva e responsabile.

È  utile  ed  auspicabile  rivolgere  l’attenzione  alle  civiltà  diverse  da  quella
occidentale per tutto l’arco del percorso, dedicando opportuno spazio, per fare
qualche esempio,  alla  civiltà  indiana al  tempo delle conquiste di  Alessandro
Magno; alla civiltà cinese al tempo dell’impero romano; alle culture americane
precolombiane; ai paesi extraeuropei conquistati dal colonialismo europeo tra
Sette e Ottocento, per arrivare alla conoscenza del quadro complessivo delle
relazioni tra le diverse civiltà nel Novecento. Una particolare attenzione sarà
dedicata  all’approfondimento  di  particolari  nuclei  tematici  propri  dei  diversi
percorsi liceali.

Pur  senza nulla togliere al  quadro complessivo di  riferimento,  uno spazio
adeguato potrà essere riservato ad attività che portino a valutare diversi tipi di
fonti, a leggere documenti storici o confrontare diverse tesi interpretative: ciò al
fine di comprendere i modi attraverso cui gli studiosi costruiscono il racconto
della storia, la varietà delle fonti adoperate, il succedersi e il  contrapporsi di
interpretazioni  diverse.  Lo  studente  maturerà  inoltre  un  metodo  di  studio
conforme  all’oggetto  indagato,  che  lo  metta  in  grado  di  sintetizzare  e
schematizzare  un testo espositivo  di  natura  storica,  cogliendo i  nodi  salienti
dell’interpretazione,  dell’esposizione  e  i  significati  specifici  del  lessico
disciplinare.  Attenzione,  altresì,  dovrà  essere  dedicata  alla  verifica  frequente
dell’esposizione orale, della quale in particolare sarà auspicabile sorvegliare la
precisione  nel  collocare  gli  eventi  secondo  le  corrette  coordinate  spazio-
temporali, la coerenza del discorso e la padronanza terminologica. 

Geografia
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Al  termine  del  percorso  biennale  lo  studente  conoscerà  gli  strumenti
fondamentali della disciplina ed avrà acquisito familiarità con i suoi principali
metodi, anche traendo partito da opportune esercitazioni pratiche, che potranno
beneficiare,  in  tale  prospettiva,  delle  nuove  tecniche  di  lettura  e
rappresentazione del territorio. Lo studente saprà orientarsi criticamente dinanzi
alle principali forme di rappresentazione cartografica, nei suoi diversi aspetti
geografico-fisici  e  geopolitici,  e  avrà  di  conseguenza  acquisito  un’adeguata
consapevolezza  delle  complesse  relazioni  che  intercorrono  tra  le  condizioni
ambientali,  le  caratteristiche  socioeconomiche  e  culturali  e  gli  assetti
demografici di un territorio. Saprà in particolare descrivere e inquadrare nello
spazio i problemi del mondo attuale, mettendo in relazione le ragioni storiche di
“lunga  durata”,  i  processi  di  trasformazione,  le  condizioni  morfologiche  e
climatiche,  la  distribuzione delle risorse,  gli  aspetti  economici e demografici
delle diverse realtà in chiave multiscalare.

Obiettivi specifici di apprendimento

Storia

PRIMO BIENNIO

Il  primo biennio sarà dedicato allo studio delle civiltà  antiche e di  quella
altomedievale.  Nella  costruzione  dei  percorsi  didattici  non  potranno  essere
tralasciati  i  seguenti  nuclei  tematici:  le  principali  civiltà  dell’Antico  vicino
Oriente;  la  civiltà  giudaica;  la  civiltà  greca;  la  civiltà  romana; l’avvento del
Cristianesimo;  l’Europa  romano-barbarica;  società  ed  economia  nell’Europa
altomedioevale; la Chiesa nell’Europa altomedievale; la nascita e la diffusione
dell’Islam;  Impero  e  regni  nell’altomedioevo;  il  particolarismo  signorile  e
feudale.

Lo  studio  dei  vari  argomenti  sarà  accompagnato  da  una  riflessione  sulla
natura delle fonti  utilizzate nello studio della storia antica e medievale e sul
contributo di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleografia.

SECONDO BIENNIO

Il  terzo  e  il  quarto  anno  saranno  dedicati  allo  studio  del  processo  di
formazione  dell’Europa  e  del  suo  aprirsi  ad  una  dimensione  globale  tra
medioevo ed età moderna, nell’arco cronologico che va dall’XI secolo fino alle
soglie del Novecento.

Nella  costruzione  dei  percorsi  didattici  non  potranno  essere  tralasciati  i
seguenti nuclei tematici: 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

156



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

geografiche  e  le  loro  conseguenze;  la  definitiva  crisi  dell’unità  religiosa
dell’Europa;  la  costruzione  degli  stati  moderni  e  l’assolutismo;  lo  sviluppo
dell’economia fino alla rivoluzione industriale; le rivoluzioni politiche del Sei-
Settecento (inglese, americana, francese); l’età napoleonica e la Restaurazione;
il problema della nazionalità nell’Ottocento, il Risorgimento italiano e l’Italia
unita;  l’Occidente  degli  Stati-Nazione;  la  questione  sociale  e  il  movimento
operaio; la seconda rivoluzione industriale; l’imperialismo e il nazionalismo; lo
sviluppo dello Stato italiano fino alla fine dell’Ottocento.

E’ opportuno  che  alcuni  temi  cruciali  (ad  esempio:  società  e  cultura  del
Medioevo,  il  Rinascimento,  La nascita  della cultura scientifica nel  Seicento,
l’Illuminismo,  il  Romanticismo)  siano  trattati  in  modo  interdisciplinare,  in
relazione agli altri insegnamenti. 

QUINTO ANNO

L’ultimo anno è dedicato allo studio dell’epoca contemporanea, dall’analisi
delle premesse della I guerra mondiale fino ai giorni nostri. Da un punto di vista
metodologico, ferma restando l’opportunità che lo studente conosca e sappia
discutere  criticamente  anche  i  principali  eventi  contemporanei,  è  tuttavia
necessario che ciò avvenga nella  chiara  consapevolezza della  differenza che
sussiste  tra  storia  e  cronaca,  tra  eventi  sui  quali  esiste  una  storiografia
consolidata e altri sui quali invece il dibattito storiografico è ancora aperto.

Nella  costruzione  dei  percorsi  didattici  non  potranno  essere  tralasciati  i
seguenti  nuclei  tematici:  l’inizio  della  società  di  massa  in  Occidente;  l’età
giolittiana; la prima guerra mondiale; la rivoluzione russa e l’URSS da Lenin a
Stalin; la crisi del dopoguerra; il fascismo; la crisi del ’29 e le sue conseguenze
negli Stati Uniti e nel mondo; il nazismo; la shoah e gli altri genocidi del XX
secolo; la seconda guerra mondiale; l’Italia dal Fascismo alla Resistenza e le
tappe di costruzione della democrazia repubblicana.

Il quadro storico del secondo Novecento dovrà costruirsi attorno a tre linee
fondamentali: 1) dalla “guerra fredda” alle svolte di fine Novecento: l’ONU, la
questione  tedesca,  i  due  blocchi,  l’età  di  Kruscev  e  Kennedy,  il  crollo  del
sistema sovietico, il processo di formazione dell’Unione Europea, i processi di
globalizzazione, la rivoluzione informatica e le nuove conflittualità del mondo
globale; 2) decolonizzazione e lotta per lo sviluppo in Asia, Africa e America
latina: la nascita dello stato d’Israele e la questione palestinese, il movimento
dei non-allineati, la rinascita della Cina e dell’India come potenze mondiali; 3)
la storia d’Italia nel secondo dopoguerra: la ricostruzione, il boom economico,
le riforme degli anni Sessanta e Settanta, il terrorismo, Tangentopoli e la crisi
del sistema politico all’inizio degli anni 90.
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Alcuni temi del  mondo contemporaneo andranno esaminati  tenendo conto
della loro natura “geografica” (ad esempio, la distribuzione delle risorse naturali
ed energetiche, le dinamiche migratorie,  le caratteristiche demografiche delle
diverse aree del pianeta, le relazioni tra clima ed economia). Particolare cura
sarà  dedicata  a  trattare  in  maniera  interdisciplinare,  in  relazione  agli  altri
insegnamenti,  temi  cruciali  per  la  cultura  europea  (a  titolo  di  esempio:
l’esperienza  della  guerra,  società  e  cultura  nell’epoca  del  totalitarismo,  il
rapporto fra intellettuali e potere politico).

Geografia

PRIMO BIENNIO

Nel  corso  del  biennio  lo  studente  si  concentrerà  sullo  studio  del  pianeta
contemporaneo, sotto un profilo tematico, per argomenti e problemi, e sotto un
profilo  regionale,  volto  ad  approfondire  aspetti  dell’Italia,  dell’Europa,  dei
continenti e degli Stati.

Nella  costruzione  dei  percorsi  didattici  andranno  considerati  come  temi
principali:  il  paesaggio,  l’urbanizzazione,  la  globalizzazione  e  le  sue
conseguenze,  le  diversità  culturali  (lingue,  religioni),  le  migrazioni,  la
popolazione e la questione demografica, la relazione tra economia, ambiente e
società,  gli  squilibri  fra  regioni  del  mondo,  lo  sviluppo sostenibile  (energia,
risorse  idriche,  cambiamento  climatico,  alimentazione  e  biodiversità),  la
geopolitica,  l’Unione  europea,  l’Italia,  l’Europa  e  i  suoi  Stati  principali,  i
continenti e i loro Stati più rilevanti.

Oltre alle conoscenze di base della disciplina acquisite nel ciclo precedente
relativamente  all’Italia,  all’Europa  e  agli  altri  continenti  andranno  proposti
temi-problemi  da  affrontare  attraverso  alcuni  esempi  concreti  che  possano
consolidare la conoscenza di concetti fondamentali e attuali, da sviluppare poi
nell’arco dell’intero quinquennio.

A  livello  esemplificativo  lo  studente  descriverà  e  collocherà  su  base
cartografica, anche attraverso l’esercizio di lettura delle carte mute, i principali
Stati  del  mondo  (con  un’attenzione  particolare  all’area  mediterranea  ed
europea).  Tale  descrizione  sintetica  mirerà  a  fornire  un  quadro  degli  aspetti
ambientali, demografici, politico-economici e culturali favorendo comparazioni
e cambiamenti di scala. Importante a tale riguardo sarà anche la capacità di dar
conto dell’importanza di  alcuni fattori  fondamentali  per  gli  insediamenti  dei
popoli e la costituzione degli Stati, in prospettiva geostorica (esistenza o meno
di confini naturali, vie d’acqua navigabili e vie di comunicazione, porti e centri
di transito, dislocazione delle materie prime, flussi migratori, aree linguistiche,
diffusione delle religioni).
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Nello  specifico  degli  aspetti  demografici  lo  studente  dovrà  acquisire  le
competenze necessarie ad analizzare i ritmi di crescita delle popolazioni, i flussi
delle grandi migrazioni del passato e del presente, la distribuzione e la densità
della  popolazione,  in  relazione  a  fattori  ambientali  (clima,  risorse  idriche,
altitudine, ecc.) e fattori sociali (povertà, livelli di istruzione, reddito, ecc.).

Per questo tipo di analisi prenderà familiarità con la lettura e la produzione
degli  strumenti  statistico-quantitativi  (compresi  grafici  e  istogrammi,  che
consentono letture di sintesi e di dettaglio in grado di far emergere le specificità
locali),  e  con le  diverse  rappresentazioni  della  terra  e  le  loro  finalità,  dalle
origini della cartografia (argomento che si presta più che mai a un rapporto con
la storia) fino al GIS.

Filosofia

Linee generali e competenze

Al termine del percorso liceale lo studente è consapevole del significato della
riflessione  filosofica  come  modalità  specifica  e  fondamentale  della  ragione
umana  che,  in  epoche  diverse  e  in  diverse  tradizioni  culturali,  ripropone
costantemente  la  domanda  sulla  conoscenza,  sull’esistenza  dell’uomo  e  sul
senso dell’essere e dell’esistere; avrà inoltre acquisito una conoscenza il  più
possibile  organica  dei  punti  nodali  dello  sviluppo  storico  del  pensiero
occidentale, cogliendo di ogni autore o tema trattato sia il legame col contesto
storico-culturale, sia la portata potenzialmente universalistica che ogni filosofia
possiede.

Grazie alla conoscenza degli autori e dei problemi filosofici fondamentali lo
studente ha sviluppato la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine
all’approfondimento e alla discussione razionale, la capacità di argomentare una
tesi,  anche in  forma scritta,  riconoscendo la  diversità  dei  metodi  con cui  la
ragione giunge a conoscere il reale.

Lo studio dei diversi autori e la lettura diretta dei loro testi lo avranno messo
in grado di orientarsi sui seguenti problemi fondamentali: l’ontologia, l’etica e
la questione della felicità, il rapporto della filosofia con le tradizioni religiose, il
problema della conoscenza, i problemi logici,  il  rapporto tra la filosofia e le
altre forme del sapere, in particolare la scienza , il senso della bellezza, la libertà
e il potere nel pensiero politico, nodo quest’ultimo che si collega allo sviluppo
delle competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.

Lo studente è in grado di utilizzare il lessico e le categorie specifiche della
disciplina,  di  contestualizzare  le  questioni  filosofiche  e  i  diversi  campi
conoscitivi, di comprendere le radici concettuali e filosofiche delle principali
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correnti e dei principali problemi della cultura contemporanea, di individuare i
nessi tra la filosofia e le altre discipline. 

Il percorso qui delineato potrà essere declinato e ampliato dal docente anche
in base  alle  peculiari  caratteristiche dei  diversi  percorsi  liceali,  che possono
richiedere la focalizzazione di particolari temi o autori.

Obiettivi specifici di apprendimento

SECONDO BIENNIO

Nel corso del biennio lo studente acquisirà familiarità con la specificità del
sapere  filosofico,  apprendendone  il  lessico  fondamentale,  imparando  a
comprendere  e  ad esporre  in  modo organico le  idee e  i  sistemi di  pensiero
oggetto  di  studio.  Gli  autori  esaminati  e  i  percorsi  didattici  svolti  dovranno
essere rappresentativi delle tappe più significative della ricerca filosofica dalle
origini  a  Hegel  in  modo  da  costituire  un  percorso  il  più  possibile  unitario,
attorno alle tematiche sopra indicate. A tale scopo ogni autore sarà inserito in un
quadro sistematico e ne saranno letti direttamente i testi, anche se solo in parte,
in modo da comprenderne volta a volta i problemi e valutarne criticamente le
soluzioni.

Nell’ambito  della  filosofia  antica  imprescindibile  sarà  la  trattazione  di
Socrate,  Platone  e  Aristotele.  Alla  migliore  comprensione  di  questi  autori
gioverà la conoscenza della indagine dei filosofi presocratici e della sofistica.
L’esame  degli  sviluppi  del  pensiero  in  età  ellenistico-romana  e  del
neoplatonismo introdurrà il tema dell'incontro tra la filosofia greca e le religioni
bibliche.

Tra gli autori rappresentativi della tarda antichità e del medioevo, saranno
proposti  necessariamente  Agostino  d’Ippona,  inquadrato  nel  contesto  della
riflessione patristica, e Tommaso d’Aquino, alla cui maggior comprensione sarà
utile la conoscenza dello sviluppo della filosofia Scolastica dalle sue origini fino
alla  svolta  impressa  dalla  “riscoperta”  di  Aristotele  e  alla  sua crisi  nel  XIV
secolo.

Riguardo alla  filosofia  moderna,  temi e  autori  imprescindibili  saranno:  la
rivoluzione scientifica e Galilei; il problema del metodo e della conoscenza, con
riferimento almeno a Cartesio, all’empirismo di Hume e, in modo particolare, a
Kant;  il  pensiero  politico  moderno,  con  riferimento  almeno  a  un  autore  tra
Hobbes, Locke e Rousseau; l’idealismo tedesco con particolare riferimento a
Hegel.  Per  sviluppare  questi  argomenti  sarà  opportuno  inquadrare
adeguatamente gli orizzonti culturali aperti da movimenti come l’Umanesimo-
Rinascimento,  l’Illuminismo e il  Romanticismo,  esaminando il  contributo di
altri autori (come Bacone, Pascal, Vico, Diderot, con particolare attenzione nei
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confronti di grandi esponenti della tradizione metafisica, etica e logica moderna
come  Spinoza  e  Leibniz)  e  allargare  la  riflessione  ad  altre  tematiche  (ad
esempio gli sviluppi della logica e della riflessione scientifica, i nuovi statuti
filosofici  della  psicologia,  della  biologia,  della  fisica  e  della  filosofia  della
storia).

QUINTO ANNO

L’ultimo anno è dedicato principalmente alla filosofia contemporanea, dalle
filosofie  posthegeliane  fino  ai  giorni  nostri.  Nell’ambito  del  pensiero
ottocentesco  sarà  imprescindibile  lo  studio  di  Schopenhauer,  Kierkegaard,
Marx, inquadrati  nel  contesto delle reazioni all’hegelismo, e di  Nietzsche. Il
quadro  culturale  dell’epoca  dovrà  essere  completato  con  l’esame  del
Positivismo e delle varie reazioni e discussioni che esso suscita, nonché dei più
significativi sviluppi delle scienze e delle teorie della conoscenza.

Il  percorso  continuerà  poi  con  almeno  quattro  autori  o  problemi  della
filosofia  del  Novecento,  indicativi  di  ambiti  concettuali  diversi  scelti  tra  i
seguenti: a) Husserl e la fenomenologia; b) Freud e la psicanalisi; c) Heidegger
e  l’esistenzialismo;  d)  il  neoidealismo italiano e)  Wittgenstein  e  la  filosofia
analitica; f) vitalismo e pragmatismo; g) la filosofia d'ispirazione cristiana e la
nuova  teologia;  h)  interpretazioni  e  sviluppi  del  marxismo,  in  particolare  di
quello  italiano;  i)  temi  e  problemi  di  filosofia  politica;  l)  gli  sviluppi  della
riflessione  epistemologica;  i)  la  filosofia  del  linguaggio;  l)  l'ermeneutica
filosofica.

Scienze umane

Linee generali e competenze

Al termine del percorso liceale lo studente si orienta con i linguaggi propri
delle scienze umane nelle molteplici dimensioni attraverso le quali l’uomo si
costituisce  in  quanto  persona  e  come  soggetto  di  reciprocità  e  di  relazioni:
l’esperienza  di  sé  e  dell’altro,  le  relazioni  interpersonali,  le  relazioni
educative,le  forme  di  vita  sociale  e  di  cura  per  il  bene  comune,  le  forme
istituzionali in ambito socio-educativo, le relazioni con il mondo delle idealità e
dei valori. L’insegnamento pluridisciplinare delle scienze umane, da prevedere
in stretto contatto con la filosofia, la storia, la letteratura, mette lo studente in
grado di:

1) padr
oneggiare le principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della
cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà
europea;
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2) acqui
sire le competenze necessarie per comprendere le dinamiche proprie della
realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi
formativi  formali  e  non,  ai  servizi  alla  persona,  al  mondo del lavoro,  ai
fenomeni interculturali  e ai contesti  della convivenza e della costruzione
della cittadinanza; 

3) svilu
ppare una adeguata consapevolezza culturale rispetto alle dinamiche degli
affetti.

Antropologia

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO

Lo studente acquisisce le nozioni fondamentali relative al significato che la
cultura riveste per l'uomo, comprende le diversità culturali e le ragioni che le
hanno  determinate  anche  in  collegamento  con  il  loro  disporsi  nello  spazio
geografico.

In particolare saranno affrontate in correlazione con gli studi storici e le altre
scienze umane: 

a) le diverse teorie antropologiche e i diversi modi di intendere il concetto di
cultura ad esse sottese; b) le diverse culture e le loro poliedricità e specificità
riguardo  all’adattamento  all’ambiente,  alle  modalità  di  conoscenza,
all’immagine  di  sé  e  degli  altri,  alle  forme  di  famiglia  e  di  parentela,  alla
dimensione  religiosa  e  rituale,  all’organizzazione  dell’economia  e  della  vita
politica; 

c) le grandi culture-religioni mondiali e la particolare razionalizzazione del
mondo che ciascuna di esse produce; 

d) i metodi di ricerca in campo antropologico.

È prevista la lettura di un classico degli studi antropologici eventualmente
anche in forma antologizzata.

Pedagogia

PRIMO BIENNIO

Lo studente comprende, in correlazione con lo studio della storia, lo stretto
rapporto tra l’evoluzione delle forme storiche della civiltà e i modelli educativi,
familiari, scolastici e sociali, messi in atto tra l’età antica e il Medioevo. Scopo
dell’insegnamento è soprattutto quello di rappresentare i luoghi e le relazioni
attraverso le quali nelle età antiche si è compiuto l’evento educativo. 

In particolare saranno affrontati i seguenti contenuti: 

a)  il  sorgere  delle  civiltà  della  scrittura  e  l’educazione  nelle  società  del
mondo antico (Egitto, Grecia, Israele); 
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b) la paideia greco-ellenistica contestualizzata nella vita sociale,  politica e
militare del tempo con la presentazione delle relative tipologie delle pratiche
educative e organizzative; 

c) l’humanitas romana, il ruolo educativo della famiglia, le scuole a Roma, la
formazione dell’oratore; 

d) l’educazione cristiana dei primi secoli; 

e) l’educazione e la vita monastica; 

f) l’educazione aristocratica e cavalleresca.

La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso
l’analisi  di  documenti,  testimonianze e opere relative a ciascun periodo,  con
particolare  riferimento  ai  poemi  omerici  e  alla  Bibbia,  a  Platone,  Isocrate,
Aristotele, Cicerone, Quintiliano, Seneca, Agostino, Benedetto da Norcia.

SECONDO BIENNIO

A partire dai grandi movimenti da cui prende origine la civiltà europea – la
civiltà monastica, gli ordini religiosi, le città e la civiltà comunale – lo studente
accosta  in  modo  più  puntuale  il  sapere  pedagogico  come  sapere  specifico
dell’educazione, comprende le ragioni del manifestarsi dopo il XV-XVI secolo
di diversi modelli educativi e dei loro rapporti con la politica, la vita economica
e quella religiosa, del rafforzarsi del diritto all’educazione anche da parte dei
ceti popolari, della graduale scoperta della specificità dell’età infantile ed infine
del  consolidarsi  tra  Sette  e  Ottocento  della  scolarizzazione  come  aspetto
specifico della modernità.

In particolare verranno affrontati i seguenti contenuti: 

a) la rinascita intorno al  Mille:  gli  ordini  religiosi,  la  civiltà comunale, le
corporazioni, la cultura teologica; 

b) la nascita dell’Università; 

c) l’ideale educativo umanistico e il sorgere del modello scolastico collegiale;

d) l’educazione nell’epoca della Controriforma; 

e) l’educazione dell’uomo borghese e la nascita della scuola popolare; 

f) l’Illuminismo e il diritto all’istruzione; 

g) la valorizzazione dell’infanzia in quanto età specifica dell’uomo; 

h) educazione, pedagogia e scuola nel primo Ottocento italiano; 

i) pedagogia, scuola e società nel positivismo europeo ed italiano.

La presentazione delle varie tematiche sarà principalmente svolta attraverso
l’analisi  di  documenti,  testimonianze e opere relative a ciascun periodo,  con
particolare  riferimento  a  Tommaso  d’Aquino,  Erasmo,  Vittorino  da  Feltre,
Silvio Antoniano, Calasanzio, Comenio, Locke, Rousseau, Pestalozzi, Fröbel,
Aporti, Rosmini, Durkheim, Gabelli.

QUINTO ANNO
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A partire dalla lettura delle riflessioni e proposte di autori particolarmente
significativi del novecento pedagogico lo studente accosta la cultura pedagogica
moderna in stretta connessione con le altre scienze umane per riconoscere in
un’ottica  multidisciplinare  i  principali  temi  del  confronto  educativo
contemporaneo.  Sono  punti  di  riferimento  essenziali:  Claparède,  Dewey,
Gentile, Montessori, Freinet, Maritain; è prevista la lettura di almeno un’opera
in forma integrale di uno di questi autori.

Inoltre durante il quinto anno sono presi in esame i seguenti temi: 

a) le connessioni tra il sistema scolastico italiano e le politiche dell’istruzione
a livello europeo (compresa la prospettiva della formazione continua) con una
ricognizione dei più importanti documenti internazionali sull’educazione e la
formazione e sui diritti dei minori; 

b) la questione della formazione alla cittadinanza e dell’educazione ai diritti
umani; 

c) l’educazione e la formazione in età adulta e i servizi di cura alla persona; 

d) i media, le tecnologie e l’educazione; 

e) l’educazione in prospettiva multiculturale; 

f) l’integrazione dei disabili e la didattica inclusiva.

Scegliendo  fra  questi  temi  gli  studenti  compiono  una  semplice  ricerca
empirica  utilizzando  gli  strumenti  principali  della  metodologia  della  ricerca
anche in prospettiva multidisciplinare con psicologia, antropologia e sociologia.

Psicologia

PRIMO BIENNIO

Lo  studente  comprende  la  specificità  della  psicologia  come  disciplina
scientifica e conosce gli aspetti principali del funzionamento mentale, sia nelle
sue  caratteristiche  di  base,  sia  nelle  sue  dimensioni  evolutive  e  sociali.  Lo
studente  coglie  la  differenza  tra  la  psicologia  scientifica  e  quella  del  senso
comune, sottolineando le esigenze di verificabilità empirica e di sistematicità
teorica cui la prima cerca di adeguarsi.

In particolare durante il primo biennio si prenderanno in esame: 

a) i diversi aspetti della relazione educativa dal punto di vista teorico (almeno
le teorie di derivazione psicoanalitica, umanistica e sistemica), con gli aspetti
correlati (comunicazione verbale e non verbale, ruoli e funzioni di insegnanti e
allievi,  emozioni  e  sentimenti  e  relazione  educativa,  immagini  reciproche,
contesti educativi e relazione insegnante-allievo); 

b)  concetti  e  teorie  relative  all’apprendimento  (comportamentismo,
cognitivismo,  costruttivismo,  socio-costruttivismo,  intelligenza,  linguaggio  e

164



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

differenze  individuali  e  apprendimento,  stili  di  pensiero  e  apprendimento,
motivazione e apprendimento); 

c) un modulo particolare andrà dedicato al tema del metodo di studio, sia dal
punto  di  vista  teorico  (metacognizione:  strategie  di  studio,  immagine  e
convinzioni  riguardo  alle  discipline,  immagine  di  sé  e  metodo  di  studio,
emozioni e metodo di studio, ambienti di apprendimento e metodo di studio)
che dal punto di vista dell’esperienza dello studente.

SECONDO BIENNIO

Sono affrontati in maniera più sistematica: 

a) i principali metodi di indagine della psicologia, i tipi di dati (osservativi,
introspettivi  ecc),  insieme  alle  relative  procedure  di  acquisizione  (test,
intervista, colloquio ecc.); 

b)  le  principali  teorie  sullo  sviluppo  cognitivo,  emotivo  e  sociale  lungo
l’intero arco della vita e inserito nei contesti relazionali in cui il soggetto nasce
e cresce (famiglia, gruppi, comunità sociale).

Vengono anche presentate alcune ricerche classiche e compiute esercitazioni
pratiche per esemplificare, attraverso una didattica attiva, nozioni e concetti. A
tal  fine  è  prevista  la  lettura  di  testi  originali,  anche  antologizzati,  di  autori
significativi quali Allport, Bruner, Erickson, Freud, Lewin, Piaget e Vygotskij.

Sociologia

SECONDO BIENNIO

In  correlazione  con  gli  studi  storici  e  le  altre  scienze  umane  lo  studente
affronta i seguenti contenuti: a) il contesto storico-culturale nel quale nasce la
sociologia: la rivoluzione industriale e quella scientifico-tecnologica; 

b) le diverse teorie sociologiche e i  diversi modi di intendere individuo e
società ad esse sottesi.

Teorie  e  temi  possono  essere  illustrati  attraverso  la  lettura  di  pagine
significative  tratte  dalle  opere  dei  principali  classici  della  sociologia  quali
Compte, Marx, Durkheim, Weber, Pareto, Parsons.

È prevista la lettura di un classico del pensiero sociologico eventualmente
anche in forma antologizzata.

QUINTO ANNO

Durante il quinto anno sono affrontati in maniera sistematica: 

a)  alcuni  problemi/concetti  fondamentali  della  sociologia:  l’istituzione,  la
socializzazione, la devianza, la mobilità sociale, la comunicazione e i mezzi di
comunicazione di massa, la secolarizzazione, la critica della società di massa, la
società totalitaria, la società democratica, i processi di globalizzazione; 

b) il contesto socio-culturale in cui nasce e si sviluppa il modello occidentale
di welfare state; 
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c)  gli  elementi  essenziali  dell'indagine  sociologica  "sul  campo",  con
particolare  riferimento  all'applicazione  della  sociologia  all'ambito  delle
politiche di cura e di servizio alla persona: le politiche della salute, quelle per la
famiglia e l’istruzione nonché l'attenzione ai  disabili  specialmente in ambito
scolastico. 

Per ciascuno di questi temi è prevista la lettura di pagine significative tratte
da autori classici e contemporanei.

Diritto ed economia

Linee generali e competenze

Economia

Al termine del biennio lo studente conosce i fondamentali elementi teorici
costitutivi  dell’economia politica e comprende la natura dell’economia come
scienza delle decisioni di soggetti razionali che vivono in società. E’ in grado di
comprendere la dinamica delle attività della produzione e dello scambio di beni
e di servizi e al tempo stesso prende in considerazione le dimensioni etiche,
psicologiche e sociali dell’agire umano, che influiscono sull’uso delle risorse
materiali ed immateriali.

Diritto

Al termine del  percorso lo  studente  è in  grado di  utilizzare  il  linguaggio
giuridico  essenziale  e  comprende  i  concetti  fondamentali  della  disciplina
giuridica. Egli sa confrontare il diritto, scienza delle regole giuridiche, con le
altre  norme,  sociali  ed  etiche,  e  riconosce  i  principi  sui  quali  si  fonda  la
produzione delle norme nel passaggio dalle civiltà antiche a quelle moderne.
Conosce  i  principi  fondamentali  della  Costituzione  italiana,  gli  organi
costituzionali e l’assetto della forma di governo del nostro paese.

Egli apprende inoltre i principali istituti del diritto di famiglia.

È in grado di comparare fra loro i principali ordinamenti giuridici, e conosce
l’evoluzione storica e l’assetto istituzionale dell’Unione Europea.

Obiettivi specifici di apprendimento

Economia

Lo studente riconosce la natura specifica del problema economico.

Riconosce  la  natura  specifica  del  problema  economico  con  particolare
riguardo  ai  concetti  di  ricchezza,  reddito,  moneta,  produzione,  consumo,
risparmio, investimento, costo, ricavo. Egli, partendo dalle proprie esperienze di
vita (famiglia, amici, scuola, esperienze sociali) e dalle questioni economiche
più rilevanti  presentate dai  mass  media,  coglie con graduale progressione la
natura dei principali problemi di matrice economica che hanno attraversato le
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società  del  passato  e  che  caratterizzano  quella  attuale.  Egli  sa  leggere  e
comprendere,  anche  attraverso  l’ausilio  di  rappresentazioni  grafiche
semplificate  e  di  dati  statistici  e  tabelle  esplicative,  le  linee  guida
dell’evoluzione  dei  sistemi  economici  attraverso  la  storia:  dalla  struttura
economica  delle  prime  società  organizzate  percorrendo  le  principali  tappe
storiche  dei  fenomeni  sociali  e  del  pensiero  economico.  Sfruttando  dove
possibile il legame interdisciplinare con Storia e l’accesso ai mass media offerto
dai  mezzi  di  comunicazione,  lo  studente  osserva  e  diventa  consapevole  dei
legami fra passato e presente e della crescente articolazione delle relazioni di
natura economica in formazioni sociali via via più complesse. A conclusione del
biennio  lo  studente  oltre  a  conoscere  e  comprendere  le  principali  categorie
economiche, è in grado di individuare le più rilevanti analogie e differenziazioni
fra le civiltà antiche e l’attuale società economica globalizzata.

Diritto

Nel  primo biennio  lo  studente  apprende  il  significato  e  la  funzione  della
norma giuridica come fondamento della convivenza civile e la distingue dalle
norme prive  di  rilevanza normativa;  impara ad utilizzare la  Costituzione e i
codici come fonti per la ricerca e l’applicazione della fattispecie astratta alla
fattispecie concreta.

Partendo dal testo costituzionale e in base ad alcuni istituti tipici del diritto,
apprende ruolo e funzioni dell’individuo, della famiglia e delle organizzazioni
collettive  nella  società  civile,  che  analizza  e  interpreta  anche  nella  loro
evoluzione storica. In base al dettato costituzionale riconosce diritti  e doveri
fondamentali della persona umana anche in relazione al contesto in cui egli è
inserito  (scuola,  famiglia,  società)  e  alle  relazioni  sociali  che  lo  vedono
coinvolto.  Affronta i  nodi  centrali  del  problema dei comportamenti  devianti,
delle sanzioni e del sistema giudiziario. Comprende il concetto di cittadinanza
(italiana ed europea), in una dimensione di relazioni fra popoli e approfondisce
il tema della dignità della persona umana, delle migrazioni e dei crimini contro
l’umanità.

Al termine del percorso biennale liceale lo studente riconosce e distingue le
diverse forme di stato e di governo e sa descrivere le caratteristiche essenziali e
le funzioni dei principali organi dello Stato Italiano e dell’Unione Europea.

Lingua e cultura straniera

Linee generali e competenze

Lo studio della lingua e della cultura straniera deve procedere lungo due assi
fondamentali  tra  loro  interrelati:  lo  sviluppo  di  competenze  linguistico-
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comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato
alla lingua di riferimento. Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il
raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile almeno al livello B2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

A tal  fine,  durante  il  percorso  liceale  lo  studente  acquisisce  capacità  di
comprensione  di  testi  orali  e  scritti  inerenti  a  tematiche  di  interesse  sia
personale  sia  scolastico  (ambito  letterario,  artistico,  musicale,  scientifico,
sociale,  economico);  di  produzione  di  testi  orali  e  scritti  per  riferire  fatti,
descrivere  situazioni,  argomentare  e  sostenere  opinioni;  di  interazione  nella
lingua straniera  in  maniera adeguata  sia agli  interlocutori  sia  al  contesto;  di
analisi e interpretazione di aspetti relativi alla cultura dei paesi di cui si parla la
lingua, con attenzione a tematiche comuni a più discipline.

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative
efficaci  e  dalla  riflessione  sul  sistema  e  sugli  usi  linguistici,  nonché  sui
fenomeni culturali.  Si  realizzeranno inoltre  con l’opportuna gradualità  anche
esperienze d’uso della  lingua straniera  per  la  comprensione e rielaborazione
orale e scritta di contenuti di discipline non linguistiche.

Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua straniera. Ciò
consentirà  agli  studenti  di  fare  esperienze  condivise  sia  di  comunicazione
linguistica sia di comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale.
Fondamentale è perciò lo sviluppo della consapevolezza di analogie e differenze
culturali,  indispensabile  nel  contatto  con  culture  altre,  anche  all’interno  del
nostro paese.

Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali,
stage  formativi  in  Italia  o  all’estero  (in  realtà  culturali,  sociali,  produttive,
professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.

Obiettivi specifici di apprendimento

Lingua

PRIMO BIENNIO

Nell’ambito  della  competenza  linguistico-comunicativa,  lo  studente
comprende in modo globale e selettivo testi  orali  e  scritti  su argomenti  noti
inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi
per riferire fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze
personali; partecipa a conversazioni e interagisce nella discussione, anche con
parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema (fonologia,
morfologia,  sintassi,  lessico,  ecc.)  e  sugli  usi  linguistici  (funzioni,  varietà di
registri  e testi,  ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una
consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; riflette sulle
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strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia
nello studio.

SECONDO BIENNIO

Nell’ambito  della  competenza  linguistico-comunicativa,  lo  studente
comprende in modo globale, selettivo e dettagliato testi orali/scritti attinenti ad
aree di interesse di ciascun liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi
per  riferire  fatti,  descrivere  fenomeni  e  situazioni,  sostenere  opinioni  con le
opportune  argomentazioni;  partecipa  a  conversazioni  e  interagisce  nella
discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori
sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.)
e sugli  usi  linguistici  (funzioni,  varietà di  registri  e  testi,  aspetti  pragmatici,
ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza
delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su
conoscenze, abilità e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della
trasferibilità ad altre lingue.

QUINTO ANNO

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Produce testi  orali  e scritti  (per riferire,  descrivere, argomentare) e riflette
sulle  caratteristiche  formali  dei  testi  prodotti  al  fine  di  pervenire  ad  un
accettabile livello di padronanza linguistica.

In  particolare,  il  quinto  anno  del  percorso  liceale  serve  a  consolidare  il
metodo di studio della lingua straniera per l’apprendimento di contenuti non
linguistici, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante ciascun liceo e in
funzione dello sviluppo di interessi personali o professionali.

Cultura

PRIMO BIENNIO

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale relativo alla
lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in
cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza
semplici  testi  orali,  scritti,  iconico-grafici,  quali  documenti  di  attualità,  testi
letterari  di  facile  comprensione,  film,  video,  ecc.  per  coglierne  le  principali
specificità  formali  e  culturali;  riconosce  similarità  e  diversità  tra  fenomeni
culturali di paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs
cultura lingua italiana).

SECONDO BIENNIO

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della
lingua straniera, lo studente comprende aspetti relativi alla cultura dei paesi in
cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato
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interesse  di  ciascun  liceo  (letterario,  artistico,  musicale,  scientifico,  sociale,
economico); comprende e contestualizza testi letterari di epoche diverse, con
priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo
studente;  analizza  e  confronta  testi  letterari,  ma  anche  produzioni  artistiche
provenienti  da  lingue/culture  diverse  (italiane  e  straniere);  utilizza  la  lingua
straniera nello studio di argomenti provenienti da discipline non linguistiche;
utilizza  le  nuove  tecnologie  dell’informazione  e  della  comunicazione  per
approfondire argomenti di studio.

QUINTO ANNO

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e
alla caratterizzazione liceale (letteraria, artistica, musicale, scientifica, sociale,
economica), con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri
dell’epoca moderna e contemporanea. 

Analizza e confronta testi  letterari  provenienti  da lingue e culture diverse
(italiane  e  straniere);  comprende  e  interpreta  prodotti  culturali  di  diverse
tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove
tecnologie per fare ricerche, approfondire argomenti di natura non linguistica,
esprimersi creativamente e comunicare con interlocutori stranieri.

Matematica

Linee generali e competenze

Al termine del percorso dei licei classico, linguistico, musicale coreutico e
delle scienze umane lo studente conoscerà i concetti e i metodi elementari della
matematica,  sia  interni  alla  disciplina  in  sé  considerata,  sia  rilevanti  per  la
descrizione  e  la  previsione  di  semplici  fenomeni,  in  particolare  del  mondo
fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto
storico entro cui si sono sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale.

Lo  studente  avrà  acquisito  una  visione  storico-critica  dei  rapporti  tra  le
tematiche principali del pensiero matematico e il contesto filosofico, scientifico
e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali
momenti  che  caratterizzano  la  formazione  del  pensiero  matematico:  la
matematica  nella  civiltà  greca,  il  calcolo  infinitesimale  che  nasce  con  la
rivoluzione  scientifica  del  Seicento  e  che  porta  alla  matematizzazione  del
mondo fisico, la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che
conduce alla formazione della matematica moderna e a un nuovo processo di
matematizzazione  che  investe  nuovi  campi  (tecnologia,  scienze  sociali,
economiche, biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica.

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio: 

170



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

1) gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui
prendono  forma  i  procedimenti  caratteristici  del  pensiero  matematico
(definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni);

2) gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica
cartesiana,  le  funzioni  elementari  dell’analisi  e  le  prime nozioni  del  calcolo
differenziale e integrale;

3)  un’introduzione  ai  concetti  matematici  necessari  per  lo  studio  dei
fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo vettoriale e alla nozione di
derivata; 

4)  un’introduzione  ai  concetti  di  base  del  calcolo  delle  probabilità  e
dell’analisi statistica;

5) il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la
visione  della  matematizzazione  caratteristica  della  fisica  classica
(corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica
(possibilità  di  rappresentare  la  stessa  classe  di  fenomeni  mediante  differenti
approcci);

6) costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni,
anche utilizzando strumenti informatici per la descrizione e il calcolo;

7)  una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella
sua  forma moderna  e  delle  sue specificità  rispetto  all’approccio assiomatico
della geometria euclidea classica;

8)  una conoscenza del  principio di  induzione matematica e la  capacità di
saperlo  applicare,  avendo  inoltre  un’idea  chiara  del  significato  filosofico  di
questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua diversità con
l’induzione  fisica  (“invarianza  delle  leggi  dei  fenomeni”)  e  di  come  esso
costituisca un esempio elementare del carattere non strettamente deduttivo del
ragionamento matematico.

Questa  articolazione  di  temi  e  di  approcci  costituirà  la  base  per  istituire
collegamenti e confronti concettuali e di metodo con altre discipline come la
fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia.

Al  termine  del  percorso  didattico  lo  studente  avrà  approfondito  i
procedimenti caratteristici del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni,
generalizzazioni, formalizzazioni), conoscerà le metodologie elementari per la
costruzione di modelli matematici in casi molto semplici ma istruttivi, e saprà
utilizzare strumenti informatici di rappresentazione geometrica e di calcolo. Nel
liceo  classico  un’attenzione  particolare  sarà  posta  alle  relazioni  tra  pensiero
matematico e pensiero filosofico; nel liceo linguistico, al ruolo dell’espressione
linguistica  nel  ragionamento  matematico;  nel  liceo  musicale  e  coreutico,  al
ruolo  delle  strutture  matematiche  nel  linguaggio  musicale;  nel  liceo  delle
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scienze umane, a una visione critica del ruolo della modellizzazione matematica
nell’analisi dei processi sociali.

Gli  strumenti  informatici  oggi  disponibili  offrono  contesti  idonei  per
rappresentare  e  manipolare  oggetti  matematici.  L'insegnamento  della
matematica offre numerose occasioni per acquisire familiarità con tali strumenti
e per comprenderne il valore metodologico. Il percorso, quando ciò si rivelerà
opportuno, favorirà l’uso di questi strumenti, anche in vista del loro uso per il
trattamento  dei  dati  nelle  altre  discipline  scientifiche.  L’uso  degli  strumenti
informatici è una risorsa importante che sarà introdotta in modo critico, senza
creare l’illusione che essa sia un mezzo automatico di risoluzione di problemi e
senza compromettere la necessaria acquisizione di capacità di calcolo mentale.

L’ampio spettro dei contenuti che saranno affrontati dallo studente richiederà
che l’insegnante sia consapevole della necessità di un buon impiego del tempo
disponibile.  Ferma  restando  l’importanza  dell’acquisizione  delle  tecniche,
verranno evitate dispersioni in tecnicismi ripetitivi o casistiche sterili che non
contribuiscono  in  modo  significativo  alla  comprensione  dei  problemi.
L'approfondimento  degli  aspetti  tecnici,  in  questi  licei,  sarà  strettamente
funzionale  alla  comprensione  in  profondità  degli  aspetti  concettuali  della
disciplina.  L’indicazione  principale  è:  pochi  concetti  e  metodi  fondamentali,
acquisiti in profondità.

Obiettivi specifici di apprendimento

PRIMO BIENNIO

Aritmetica e algebra

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello
algebrico. Lo studente svilupperà le sue capacità nel calcolo (mentale, con carta
e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella
scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto
saranno studiate le proprietà delle operazioni. Lo studio dell’algoritmo euclideo
per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della
struttura  dei  numeri  interi  e  di  un  esempio  importante  di  procedimento
algoritmico. Lo studente acquisirà una conoscenza intuitiva dei numeri  reali,
con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta.

La dimostrazione dell’irrazionalità di   e di altri numeri sarà un’importante
occasione di approfondimento concettuale. Lo studio dei numeri irrazionali e
delle  espressioni  in  cui  essi  compaiono  fornirà  un  esempio  significativo  di
applicazione  del  calcolo  algebrico  e  un’occasione  per  affrontare  il  tema
dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi di calcolo dei radicali non sarà
accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori.

172



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà
dei polinomi e le più semplici operazioni tra di essi.

Lo  studente  acquisirà  la  capacità  di  eseguire  calcoli  con  le  espressioni
letterali  sia  per  rappresentare  un  problema  (mediante  un’equazione,
disequazioni  o  sistemi)  e  risolverlo,  sia  per  dimostrare  risultati  generali,  in
particolare in aritmetica.

Geometria

Il  primo biennio  avrà  come obiettivo  la  conoscenza dei  fondamenti  della
geometria  euclidea del  piano.  Verrà  chiarita  l’importanza e il  significato dei
concetti  di  postulato,  assioma,  definizione,  teorema,  dimostrazione,  con
particolare riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno
permeato lo sviluppo della matematica occidentale. In coerenza con il modo con
cui  si  è  presentato storicamente,  l’approccio euclideo non sarà ridotto a una
formulazione puramente assiomatica.

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne
siano compresi  sia gli  aspetti  geometrici  che le implicazioni nella teoria dei
numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti
concettuali.

Lo  studente  acquisirà  la  conoscenza  delle  principali  trasformazioni
geometriche  (traslazioni,  rotazioni,  simmetrie,  similitudini  con  particolare
riguardo  al  teorema  di  Talete)  e  sarà  in  grado  di  riconoscere  le  principali
proprietà invarianti.

La  realizzazione  di  costruzioni  geometriche  elementari  sarà  effettuata  sia
mediante strumenti tradizionali (in particolare la riga e compasso, sottolineando
il  significato  storico  di  questa  metodologia  nella  geometria  euclidea),  sia
mediante programmi informatici di geometria.

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in
una prima fase limitato alla  rappresentazione di  punti  e  rette  nel  piano e di
proprietà come il  parallelismo e la perpendicolarità.  L’intervento dell’algebra
nella  rappresentazione  degli  oggetti  geometrici  non  sarà  disgiunto
dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della
matematica.

Relazioni e funzioni

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio,
composizione, inversa, ecc.), anche per costruire semplici rappresentazioni di
fenomeni  e  come  primo  passo  all’introduzione  del  concetto  di  modello
matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con
un’equazione,  una disequazione o un sistema di  equazioni o  disequazioni;  a
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ottenere  informazioni  e  ricavare  le  soluzioni  di  un  modello  matematico  di
fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni.

Lo studente studierà le funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = |x|, f(x) = a/x,
f(x) = x2 sia in termini strettamente matematici sia in funzione della descrizione
e soluzione di problemi applicativi. Saprà studiare le soluzioni delle equazioni
di primo grado in una incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di
equazioni lineari in due incognite, e conoscerà le tecniche necessarie alla loro
risoluzione  grafica  e  algebrica.  Apprenderà  gli  elementi  della  teoria  della
proporzionalità diretta e inversa. 

Lo  studente  sarà  in  grado  di  passare  agevolmente  da  un  registro  di
rappresentazione a un altro (numerico, grafico, funzionale), anche utilizzando
strumenti informatici per la rappresentazione dei dati.

Dati e previsioni

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche
utilizzando  strumenti  informatici)  un  insieme  di  dati,  scegliendo  le
rappresentazioni  più  idonee.  Saprà  distinguere  tra  caratteri  qualitativi,
quantitativi  discreti  e  quantitativi  continui,  operare  con  distribuzioni  di
frequenze e rappresentarle.  Saranno studiate le  definizioni  e  le  proprietà dei
valori  medi  e  delle  misure  di  variabilità,  nonché  l’uso  strumenti  di  calcolo
(calcolatrice, foglio di calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche.
Lo studio sarà svolto il  più possibile in collegamento con le altre discipline
anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti
classici e con l’introduzione di nozioni di statistica.

Sarà  approfondito  in  modo  rigoroso  il  concetto  di  modello  matematico,
distinguendone la specificità concettuale e metodica rispetto all’approccio della
fisica classica.

Informatica

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo
di  rappresentare  e  manipolare  oggetti  matematici  e  studierà  le  modalità  di
rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione
di strategie di risoluzioni algoritmiche nel caso di problemi semplici e di facile
modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità
e alcuni semplici esempi relativi.

SECONDO BIENNIO

Aritmetica e algebra
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Lo  studente  apprenderà  a  fattorizzare  semplici  polinomi,  saprà  eseguire
semplici  casi  di  divisione  con  resto  fra  due  polinomi,  e  ne  approfondirà
l’analogia con la divisione fra numeri interi.

Apprenderà gli elementi dell’algebra dei vettori (somma, moltiplicazione per
scalare e prodotto scalare), e ne comprenderà il ruolo fondamentale nella fisica.

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui
compaiono  crescite  esponenziali  con  il  numero  e,  permetteranno  di
approfondire  la  conoscenza  dei  numeri  reali,  con riguardo  alla  tematica  dei
numeri  trascendenti.  Attraverso  una  prima  conoscenza  del  problema  della
formalizzazione  dei  numeri  reali  lo  studente  si  introdurrà  alla  problematica
dell’infinito  matematico  e  delle  sue  connessioni  con  il  pensiero  filosofico.
Inoltre acquisirà i primi elementi del calcolo approssimato, sia dal punto di vista
teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo.

Geometria

Le  sezioni  coniche  saranno  studiate  sia  da  un  punto  di  vista  geometrico
sintetico che analitico. Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della
specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio della geometria.

Studierà le  proprietà della circonferenza e del  cerchio e il  problema della
determinazione dell'area del cerchio. Apprenderà le definizioni e le proprietà e
relazioni  elementari  delle  funzioni  circolari,  i  teoremi  che  permettono  la
risoluzione  dei  triangoli  e  il  loro  uso  nell’ambito  di  altre  discipline,  in
particolare nella fisica.

Studierà alcuni esempi significativi di luogo geometrico.

Affronterà l’estensione allo spazio di alcuni temi e di alcune tecniche della
geometria  piana,  anche  al  fine  di  sviluppare  l’intuizione  geometrica.  In
particolare,  studierà  le  posizioni  reciproche  di  rette  e  piani  nello  spazio,  il
parallelismo e la perpendicolarità.

Relazioni e funzioni

Lo  studente  apprenderà  lo  studio  delle  funzioni  quadratiche;  a  risolvere
equazioni e disequazioni di secondo grado e rappresentare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di secondo grado. 

Studierà le funzioni elementari dell’analisi e dei loro grafici, in particolare le
funzioni polinomiali, razionali, circolari, esponenziale e logaritmo.

Apprenderà a costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale,
nonché  di  andamenti  periodici,  anche  in  rapporto  con  lo  studio  delle  altre
discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. Non sarà richiesta
l'acquisizione di particolare abilità nella risoluzione di equazioni e disequazioni
in cui compaiono queste funzioni,  abilità  che sarà limitata a casi  semplici  e
significativi.
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Dati e previsioni

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il
più possibile in collegamento con le altre discipline e in cui i  dati potranno
essere  raccolti  direttamente  dagli  studenti,  saprà  far  uso  delle  distribuzioni
doppie  condizionate  e  marginali,  dei  concetti  di  deviazione  standard,
dipendenza, correlazione e regressione, e di campione.

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue
applicazioni, nonché gli elementi di base del calcolo combinatorio.

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di
modello matematico.

QUINTO ANNO

Geometria

Lo studente apprenderà i primi elementi di geometria analitica dello spazio e
la rappresentazione analitica di rette, piani e sfere.

Relazioni e funzioni

Lo studente approfondirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi
anche  attraverso  esempi  tratti  dalla  fisica  o  da  altre  discipline.  Acquisirà  il
concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà a calcolare
i limiti in casi semplici. 

Lo  studente  acquisirà  i  principali  concetti  del  calcolo  infinitesimale  –  in
particolare la continuità, la derivabilità e l’integrabilità – anche in relazione con
le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di
una  curva,  calcolo  di  aree  e  volumi).  Non  sarà  richiesto  un  particolare
addestramento alle tecniche del calcolo, che si limiterà alla capacità di derivare
le funzioni già studiate, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni,
le funzioni razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e
altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e volumi in casi semplici.
L’obiettivo principale sarà soprattutto quello di comprendere il ruolo del calcolo
infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale nella descrizione e
nella  modellizzazione  di  fenomeni  fisici  o  di  altra  natura.  In  particolare,  si
tratterà di approfondire l’idea generale di ottimizzazione e le sue applicazioni in
numerosi ambiti.

Dati e previsioni

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni di probabilità
(in particolare,  la distribuzione binomiale e qualche esempio di distribuzione
continua).

In  relazione  con  le  nuove  conoscenze  acquisite,  anche  nell’ambito  delle
relazioni della matematica con altre discipline, lo studente avrà ulteriormente
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approfondito  il  concetto  di  modello  matematico  e  sviluppato  la  capacità  di
costruirne e analizzarne esempi.

Fisica

Linee generali e competenze

Al  termine  del  percorso  liceale  lo  studente  avrà  appreso  i  concetti
fondamentali della fisica, acquisendo consapevolezza del valore culturale della
disciplina e della sua evoluzione storica ed epistemologica.

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e
identificare fenomeni; affrontare e risolvere semplici problemi di fisica usando
gli  strumenti  matematici  adeguati  al  suo  percorso  didattico;  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  e  valutare  le  scelte  scientifiche  e  tecnologiche  che
interessano la società in cui vive.

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di
volta  in  volta  il  percorso  didattico  più  adeguato  alla  singola  classe  e  alla
tipologia di Liceo all’interno della quale si trova ad operare svolgeranno un
ruolo  fondamentale  nel  trovare  un  raccordo  con  altri  insegnamenti  (in
particolare con quelli di matematica, scienze naturali, storia e filosofia) e nel
promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti di
ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli
studenti degli ultimi due anni.

Obiettivi specifici di apprendimento 

SECONDO BIENNIO

Si inizierà a costruire il  linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche
scalari  e  vettoriali  e unità di misura),  abituando lo studente a semplificare e
modellizzare situazioni reali,  a risolvere problemi e ad avere consapevolezza
critica  del  proprio  operato.  Al  tempo  stesso,  anche  con  un  approccio
sperimentale, lo studente avrà chiaro il campo di indagine della disciplina ed
imparerà ad esplorare fenomeni e a descriverli con un linguaggio adeguato.

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi
e dei fluidi e al moto, che sarà affrontato sia dal punto di vista cinematico che
dinamico, introducendo le leggi di Newton con una discussione dei sistemi di
riferimento  inerziali  e  non  inerziali  e  del  principio  di  relatività  di  Galilei.
Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare
con i concetti di lavoro, energia e quantità di moto per arrivare a discutere i
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primi  esempi  di  conservazione  di  grandezze  fisiche.  Lo  studio  della
gravitazione,  dalle  leggi  di  Keplero  alla  sintesi  newtoniana,  consentirà  allo
studente,  anche  in  rapporto  con  la  storia  e  la  filosofia,  di  approfondire  il
dibattito del XVI e XVII secolo sui sistemi cosmologici.

Nello  studio  dei  fenomeni  termici,  lo  studente  affronterà  concetti  di  base
come  temperatura,  quantità  di  calore  scambiato  ed  equilibrio  termico.  Il
modello del gas perfetto gli permetterà di comprendere le leggi dei gas e le loro
trasformazioni.  Lo  studio  dei  principi  della  termodinamica  lo  porterà  a
generalizzare la legge di conservazione dell’energia e a comprendere i limiti
intrinseci alle trasformazioni tra forme di energia.

L’ottica geometrica permetterà di interpretare i fenomeni della riflessione e
della rifrazione della luce e di analizzare le proprietà di lenti e specchi.

Lo  studio  delle  onde  riguarderà  le  onde  meccaniche,  i  loro  parametri,  i
fenomeni caratteristici e si concluderà con elementi essenziali di ottica fisica.

I temi indicati dovranno essere sviluppati dall’insegnante secondo modalità e
con  un  ordine  coerenti  con  gli  strumenti  concettuali  e  con  le  conoscenze
matematiche  in  possesso  degli  studenti,  anche  in  modo ricorsivo,  al  fine  di
rendere lo studente familiare con il metodo di indagine specifico della fisica.

QUINTO ANNO

Lo  studio  dei  fenomeni  elettrici  e  magnetici  permetterà  allo  studente  di
esaminare criticamente il concetto di interazione a distanza, già incontrato con
la  legge  di  gravitazione  universale,  la  necessità  del  suo  superamento  e
dell’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà
anche  una  descrizione  in  termini  di  energia  e  potenziale,  e  dal  campo
magnetico.

Lo  studente  completerà  lo  studio  dell’elettromagnetismo  con  l’induzione
elettromagnetica; un’analisi intuitiva dei rapporti fra campi elettrici e magnetici
variabili lo porterà a comprendere la natura delle onde elettromagnetiche, i loro
effetti e le loro applicazioni nelle varie bande di frequenza.

La  dimensione  sperimentale  potrà  essere  ulteriormente  approfondita  con
attività da svolgersi non solo nel laboratorio didattico della scuola, ma anche
presso  laboratori  di  Università  ed  enti  di  ricerca,  aderendo  a  progetti  di
orientamento.

È  auspicabile  che  lo  studente  possa  affrontare  percorsi  di  fisica  del  XX
secolo, relativi al microcosmo e/o al macrocosmo, accostando le problematiche
che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa e
energia.
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Alla professionalità del docente si deve intendere affidata la responsabilità di
declinare in modo coerente alla tipologia del Liceo in cui opera, i percorsi di cui
si sono indicate le tappe concettuali essenziali.

Scienze naturali

Linee generali e competenze

Al  termine  del  percorso  liceale  lo  studente  possiede  le  conoscenze
disciplinari fondamentali e le metodologie tipiche delle scienze della natura, in
particolare  delle  scienze  della  Terra,  della  chimica  e  della  biologia.  Queste
diverse aree disciplinari sono caratterizzate da concetti e da metodi di indagine
propri, ma si basano tutte sulla stessa strategia dell’indagine scientifica che fa
riferimento  anche  alla  dimensione  di  «osservazione  e  sperimentazione».
L’acquisizione di questo metodo, secondo le particolari declinazioni che esso ha
nei vari ambiti, unitamente al possesso dei contenuti disciplinari fondamentali,
costituisce l’aspetto formativo e orientativo dell’apprendimento/ insegnamento
delle scienze. Questo è il contributo specifico che il sapere scientifico può dare
all’acquisizione di  “strumenti  culturali  e  metodologici  per  una comprensione
approfondita della realtà”. 

In  tale  contesto  riveste  un’importanza  fondamentale  la  dimensione
sperimentale,  dimensione  costitutiva  di  tali  discipline  e  come tale  da  tenere
sempre presente. Il laboratorio è uno dei momenti più significativi in cui essa si
esprime,  in  quanto  circostanza  privilegiata  del  “fare  scienza”  attraverso
l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque
utilmente svolgersi anche in classe o sul campo. Si individuerà quindi un nucleo
essenziale di  attività  particolarmente  significative  da  svolgersi  lungo  l’arco
dell’anno,  come  esemplificazione  del  metodo  proprio  delle  discipline.  Tale
dimensione  rimane  comunque  un  aspetto  irrinunciabile  della  formazione
scientifica e una guida per tutto il percorso formativo, anche quando non siano
possibili  attività  sperimentali  in  senso  stretto,  ad  esempio  attraverso  la
presentazione,  discussione  ed  elaborazione  di  dati  sperimentali,  l’utilizzo  di
filmati, simulazioni, modelli ed esperimenti virtuali, la presentazione – anche
attraverso brani originali di scienziati – di esperimenti cruciali nello sviluppo
del sapere scientifico.

Le tappe di un percorso di  apprendimento delle scienze non seguono una
logica lineare, ma piuttosto ricorsiva. Così, a livello liceale, accanto a temi e
argomenti  nuovi  si  possono  approfondire  concetti  già  acquisiti  negli  anni
precedenti, introducendo nuove chiavi interpretative. In termini metodologici,
da un approccio iniziale di tipo prevalentemente fenomenologico e descrittivo si
può passare a un approccio che ponga l’attenzione sui  principi,  sui  modelli,
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sulla  formalizzazione,  sulle  relazioni  tra  i  vari  fattori  coinvolti  uno  stesso
fenomeno e tra fenomeni differenti. Al termine del percorso lo studente avrà
perciò acquisito le seguenti competenze: sapere effettuare connessioni logiche,
riconoscere o stabilire relazioni, classificare, formulare ipotesi in base ai dati
forniti, trarre conclusioni basate sui risultati ottenuti e sulle ipotesi verificate,
risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le
conoscenze  acquisite  a  situazioni  della  vita  reale,  anche  per  porsi  in  modo
critico e consapevole di fronte ai problemi di attualità di carattere scientifico e
tecnologico della società moderna.

L’apprendimento disciplinare segue quindi una scansione ispirata a criteri di
gradualità, di ricorsività, di connessione tra i vari temi e argomenti trattati, di
sinergia tra le discipline che formano il corso di scienze le quali, pur nel pieno
rispetto della loro specificità, sono sviluppate in modo armonico e coordinato.
Si cercherà il raccordo anche con gli altri ambiti disciplinari, in particolare con
fisica e matematica. La scansione indicata corrisponde allo sviluppo storico e
concettuale delle singole discipline, sia in senso temporale, sia per i loro nessi
con tutta la realtà culturale, sociale, economica e tecnologica dei periodi in cui
si sono sviluppate. Tali nessi andranno opportunamente evidenziati, attraverso
la sottolineatura delle reciproche influenze tra i vari ambiti del pensiero e della
cultura, particolarmente significative per questi indirizzi di studio.

Obiettivi specifici di apprendimento

PRIMO BIENNIO

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico, basato su
osservazione- descrizione.

Si introduce, in termini operativi e come premessa agli sviluppi successivi, il
metodo  sperimentale  nei  suoi  aspetti  essenziali,  con  particolare  attenzione
all’uso delle unità di misura e ai criteri per la raccolta e la registrazione dei dati.

Per le  scienze della Terra si completano e approfondiscono contenuti già in
precedenza acquisiti,  ampliando in particolare  il  quadro esplicativo dei  moti
della  Terra.  Si  procede  poi  allo  studio  geomorfologico  di  strutture  che
costituiscono la superficie della Terra (fiumi, laghi, ghiacciai, mari eccetera).

Per la biologia i contenuti si riferiscono all’osservazione delle caratteristiche
degli  organismi  viventi,  con  particolare  riguardo  alla  loro  costituzione
fondamentale  (la  cellula)  e  alle  diverse  forme  con  cui  si  manifestano
(biodiversità).  Perciò si  utilizzano le tecniche sperimentali  di  base in campo
biologico e l’osservazione microscopica. La varietà dei viventi e la complessità
delle loro strutture e funzioni introducono allo studio dell’evoluzione e della
sistematica, della genetica mendeliana e dei rapporti organismi-ambiente, nella
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prospettiva della valorizzazione e mantenimento della biodiversità.

Lo studio della chimica comprende l’osservazione e descrizione di fenomeni
e di reazioni semplici (il loro riconoscimento e la loro rappresentazione) con
riferimento anche a esempi tratti dalla vita quotidiana; gli stati di aggregazione
della  materia  e  le  relative  trasformazioni;  la  classificazione  della  materia
(miscugli omogenei ed eterogenei, sostanze semplici e composte) e le relative
definizioni operative; le leggi fondamentali e il modello atomico di Dalton, la
formula chimica e i suoi significati,  una prima classificazione degli elementi
(sistema periodico di Mendeleev).

Fatti  salvi i  contenuti di scienze della Terra,  che andranno affrontati  nella
prima classe  e  sviluppati in  modo coordinato con i  percorsi  di  Geografia,  i
contenuti  indicati  saranno  sviluppati  dai  docenti  secondo  le  modalità  e  con
l’ordine  ritenuti  più  idonei  alla  classe,  al  contesto  anche  territoriale,  alla
fisionomia della scuola e alle scelte metodologiche da essi operate.

SECONDO BIENNIO

Nel secondo biennio si ampliano, si consolidano e si pongono in relazione i
contenuti disciplinari, introducendo in modo graduale ma sistematico i concetti,
i modelli e il formalismo che sono propri delle discipline oggetto di studio e che
consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

Biologia

Si pone l’accento soprattutto sulla complessità dei  sistemi e dei  fenomeni
biologici, sulle relazioni che si stabiliscono tra i componenti di tali sistemi e tra
diversi sistemi e sulle basi molecolari dei fenomeni stessi (struttura e funzioni
del DNA, sintesi delle proteine, codice genetico). Lo studio riguarda la forma e
le  funzioni  degli  organismi  (microrganismi,  vegetali  e  animali,  uomo
compreso),  trattandone  aspetti  anatomici  e  fisiologici  e,  soprattutto  con
riferimento al corpo umano, ponendo attenzione agli aspetti di educazione alla
salute.

Chimica

Si riprende la classificazione dei principali composti inorganici e la relativa
nomenclatura.  Si  introducono  lo  studio  della  struttura  della  materia  e  i
fondamenti della relazione tra struttura e proprietà, gli aspetti quantitativi delle
trasformazioni  (stechiometria),  la  struttura  atomica  e  i  modelli  atomici,  il
sistema periodico, le proprietà periodiche e i legami chimici. Si introducono i
concetti basilari della chimica organica (caratteristiche dell’atomo di carbonio,
legami, catene, gruppi funzionali e classi di composti ecc.). Si studiano inoltre
gli scambi energetici associati alle trasformazioni chimiche e se ne introducono
i fondamenti degli aspetti termodinamici e cinetici, insieme agli equilibri, anche
in soluzione (reazioni acido-base e ossidoriduzioni).
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Scienze della Terra

Si introducono, soprattutto in connessione con le realtà locali e in modo 
coordinato con la chimica e la fisica, cenni di mineralogia e di petrologia (le 
rocce).

I contenuti indicati saranno sviluppati dai docenti secondo le modalità e con
l’ordine ritenuti più idonei, secondo quanto indicato per il I biennio.

QUINTO ANNO

Chimica - Biologia

Nel quinto anno il  percorso di chimica e quello di biologia si intrecciano
nella  biochimica,  relativamente  alla  struttura  e  alla  funzione  di  molecole  di
interesse biologico,  ponendo l’accento sui  processi  biologici/biochimici  nelle
situazioni della realtà odierna e in relazione a temi di attualità, in particolare
quelli legati all’ingegneria genetica e alle sue applicazioni.

Scienze della Terra

Si studiano i complessi fenomeni meteorologici e i modelli  della tettonica
globale, con particolare attenzione a identificare le interrelazioni tra i fenomeni
che  avvengono  a  livello  delle  diverse  organizzazioni  del  pianeta  (litosfera,
atmosfera, idrosfera).

Si potranno svolgere inoltre approfondimenti sui contenuti precedenti e/o su
temi scelti ad esempio tra quelli legati all’ecologia, alle risorse energetiche, alle
fonti  rinnovabili,  alle  condizioni  di  equilibrio  dei  sistemi  ambientali  (cicli
biogeochimici) o su altri temi, anche legati ai contenuti disciplinari svolti negli
anni precedenti.

Tali approfondimenti saranno svolti, quando possibile, in raccordo con i corsi
di fisica, matematica, storia e filosofia.

Storia dell’arte

Linee generali e competenze

Al termine del percorso liceale lo studente ha una chiara comprensione del
rapporto tra le opere d’arte e la situazione storica in cui sono state prodotte,
quindi  dei  molteplici  legami  con  la  letteratura,  il  pensiero  filosofico  e
scientifico, la politica, la religione. Attraverso la lettura delle opere pittoriche,
scultoree,  architettoniche,  ha  inoltre  acquisito  confidenza  con  i  linguaggi
specifici  delle  diverse  espressioni  artistiche  ed  è  capace  di  coglierne  e
apprezzarne i valori estetici. 

Fra  le  competenze  acquisite  ci  sono  necessariamente:  la  capacità  di
inquadrare correttamente gli artisti e le opere studiate nel loro specifico contesto
storico;  saper  leggere  le  opere  utilizzando  un  metodo  e  una  terminologia
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appropriati; essere in grado di riconoscere e spiegare gli aspetti iconografici e
simbolici, i caratteri stilistici, le funzioni, i materiali e le tecniche utilizzate.

Lo  studente  infine  ha  consapevolezza  del  grande  valore  culturale  del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico del nostro paese e conosce
per gli aspetti essenziali le questioni relative alla tutela, alla conservazione e al
restauro.

Fin dal primo anno è dunque necessario chiarire che esistono molti modi di
osservare  le  opere  d’arte,  fornendo  agli  studenti  gli  elementi  essenziali  di
conoscenza  dei  principali  metodi  storiografici,  e  sottolineare  che  un’opera
d’arte non è solo un insieme di valori formali e simbolici, né il frutto di una
generica attività creativa, ma comporta anche una specifica competenza tecnica.

Inoltre è importante che in una lezione, ad esempio, sull’Anfiteatro Flavio o
sul  “Giudizio”  della  Sistina  trovino  posto  anche  delle  considerazioni  sulle
modifiche subite, sullo stato di conservazione, sulle problematiche del restauro. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

SECONDO BIENNIO

Nel  corso  del  secondo  biennio  si  affronterà  lo  studio  della  produzione
artistica dalle sue origini nell’area mediterranea alla fine del XVIII secolo. 

In  considerazione dell’esteso arco temporale  e  del  monte  ore  disponibile,
occorre  da  parte  dell’insegnante  una  programmazione  che  realisticamente
preveda anzitutto alcuni contenuti irrinunciabili  (artisti,  opere, movimenti) in
ragione  della  decisiva  importanza  che  hanno  avuto  in  determinati  contesti
storici,  limitando  per  quanto  possibile  trattazioni  di  tipo  monografico,  ed
enucleando di volta in volta i temi più significativi e le chiavi di lettura più
appropriate.

Si potranno poi prevedere degli approfondimenti della tradizione artistica o
di  significativi  complessi  archeologici,  architettonici  o  museali  del  contesto
urbano e territoriale.

Tra  i  contenuti  fondamentali:  l’arte  greca,  scegliendo  le  opere  più
significative dei diversi periodi al fine di illustrare una concezione estetica che è
alla radice dell’arte occidentale; lo stretto legame con la dimensione politica
dell’arte  e  dell’architettura  a  Roma;  la  prima  arte  cristiana  e  la  dimensione
simbolica delle immagini; elementi essenziali di conoscenza della produzione
artistica  alto-medievale,  in  particolare  dell’arte  suntuaria;  l’arte  romanica,
studiata  attraverso  le  costanti  formali  e  i  principali  centri  di  sviluppo;  le
invenzioni  strutturali  dell’architettura  gotica  come presupposto di  una nuova
spazialità; la “nascita” dell’arte italiana, con Giotto e gli altri  grandi maestri
attivi tra la seconda metà del Duecento e la prima metà del Trecento.
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Per  l’arte  del  Rinascimento  in  particolare,  data  l’estrema  ricchezza  e  la
complessità della produzione artistica di questo periodo, è necessaria da parte
del docente una rigorosa selezione di artisti e opere e l’individuazione di un
percorso e di criteri-guida capaci comunque di fornire agli studenti un chiaro
quadro di insieme e un certo numero di significativi approfondimenti.

Tra i contenuti fondamentali: il primo Rinascimento a Firenze e gli “artisti
precursori”; la scoperta della prospettiva e le conseguenze per le arti figurative;
il  classicismo  in  architettura,  e  i  suoi  sviluppi  nella  cultura  architettonica
europea;  i  principali  centri  artistici  italiani;  i  rapporti  tra  arte  italiana e  arte
fiamminga;  gli  iniziatori  della  “terza  maniera”:  Leonardo,  Michelangelo,
Raffaello;  la  dialettica  Classicismo-Manierismo nell’arte  del  Cinquecento;  la
grande stagione dell’arte veneziana.

Data la grande varietà delle esperienze artistiche di grandi e piccoli centri del
Rinascimento, la scelta dei temi da trattare potrà essere orientata, oltre che dalle
scelte culturali e didattiche dell’insegnante, dalla realtà territoriale del liceo. 

Analoghi criteri di selezione e di integrazione dei contenuti dovranno essere
applicati  alla  trattazione  del  Seicento  e  del  Settecento.  Tra  i  contenuti
fondamentali:  le  novità  proposte  dal  naturalismo  di  Caravaggio  e  dal
classicismo  di  Annibale  Carracci  e  l’influenza  esercitata  da  entrambi  sulla
produzione successiva; le opere esemplari del Barocco romano e dei suoi più
importanti maestri; arte e illusione nella decorazione tardo-barocca e rococò; il
vedutismo.

QUINTO ANNO

Nel quinto anno si prevede lo studio dell’Ottocento e del Novecento, a partire
dai movimenti neoclassico e romantico, seguendo le principali linee di sviluppo
dell’arte, dai movimenti di avanguardia fino alla metà dello scorso secolo, con
uno sguardo sulle esperienze contemporanee. 

Tra i contenuti fondamentali: la riscoperta dell’antico come ideale civile ed
estetico nel movimento neoclassico; l’arte del Romanticismo e i suoi legami con
il contesto storico, la produzione letteraria, il pensiero filosofico; i riflessi del
clima politico e sociale di metà Ottocento nella pittura dei realisti; l’importanza
della  fotografia  e  degli  studi  sulla  luce  e  sul  colore  per  la  nascita
dell’Impressionismo; la ricerca artistica dal Postimpressionismo alla rottura con
la tradizione operata dalle avanguardie storiche; il clima storico e culturale in
cui nasce e si sviluppa il movimento futurista; l’arte tra le due guerre e il ritorno
all’ordine; la nascita e gli sviluppi del Movimento Moderno in architettura; le
principali linee di ricerca dell’arte contemporanea.

Scienze motorie e sportive
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Linee generali e competenze

Al temine del  percorso liceale  lo studente  ha  acquisito  la  consapevolezza
della  propria  corporeità  intesa  come  conoscenza,  padronanza  e  rispetto  del
proprio  corpo;  ha  consolidato i  valori  sociali  dello  sport  e  ha  acquisito  una
buona preparazione motoria; ha maturato un atteggiamento positivo verso uno
stile di vita sano e attivo; ha colto le implicazioni e i benefici derivanti dalla
pratica di varie attività fisiche svolte nei diversi ambienti.

Lo  studente  consegue  la  padronanza  del  proprio  corpo  sperimentando
un’ampia  gamma di  attività  motorie  e  sportive:  ciò  favorisce  un  equilibrato
sviluppo fisico e neuromotorio.  La stimolazione delle capacità motorie dello
studente, sia coordinative che di forza, resistenza, velocità e flessibilità, è sia
obiettivo specifico che presupposto per il raggiungimento di più elevati livelli di
abilità e di prestazioni motorie.

Lo  studente  sa  agire  in  maniera  responsabile,  ragionando  su  quanto  sta
ponendo in atto,  riconoscendo le cause dei propri  errori  e  mettendo a punto
adeguate procedure di correzione. E’ in grado di analizzare la propria e l’altrui
prestazione, identificandone aspetti positivi e negativi.

Lo studente sarà consapevole che il corpo comunica attraverso un linguaggio
specifico e sa padroneggiare ed interpretare i messaggi, volontari ed involontari,
che esso trasmette. Tale consapevolezza favorisce la libera espressione di stati
d’animo ed emozioni attraverso il linguaggio non verbale.

La conoscenza e la pratica di  varie attività sportive sia individuali che di
squadra, permettono allo studente di scoprire e valorizzare attitudini, capacità e
preferenze personali acquisendo e padroneggiando dapprima le abilità motorie e
successivamente  le  tecniche  sportive  specifiche,  da  utilizzare  in  forma
appropriata e controllata.  L’attività  sportiva,  sperimentata nei diversi  ruoli  di
giocatore,  arbitro,  giudice  od  organizzatore,  valorizza  la  personalità  dello
studente generando interessi e motivazioni specifici, utili a scoprire ed orientare
le  attitudini  personali  che  ciascuno  potrà  sviluppare.  L’attività  sportiva  si
realizza  in  armonia  con  l’istanza  educativa,  sempre  prioritaria,  in  modo  da
promuovere in tutti gli studenti l’abitudine e l’apprezzamento della sua pratica.
Essa  potrà  essere  propedeutica  all’eventuale  attività  prevista  all’interno  dei
Centri Sportivi Scolastici.

Lo  studente,  lavorando  sia  in  gruppo  che  individualmente,  impara  a
confrontarsi e a collaborare con i compagni seguendo regole condivise per il
raggiungimento di un obiettivo comune.

La conoscenza e la consapevolezza dei benefici indotti da un’attività fisica
praticata  in  forma  regolare  fanno  maturare  nello  studente  un  atteggiamento
positivo verso uno stile di vita attivo. Esperienze di riuscita e di successo in
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differenti tipologie di attività favoriscono nello studente una maggior fiducia in
se stesso. Un’adeguata base di conoscenze di metodi, tecniche di lavoro e di
esperienze  vissute  rende  lo  studente  consapevole  e  capace  di  organizzare
autonomamente un proprio piano di sviluppo/mantenimento fisico e di tenere
sotto controllo la propria postura. Lo studente matura l’esigenza di raggiungere
e mantenere  un adeguato livello  di  forma psicofisica  per  poter  affrontare  in
maniera appropriata le esigenze quotidiane rispetto allo studio e al lavoro, allo
sport ed al tempo libero.

L’acquisizione di  un consapevole  e  corretto  rapporto  con i  diversi  tipi  di
ambiente non può essere disgiunto dall’apprendimento e dall’effettivo rispetto
dei principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio (anticipazione
del  pericolo)  o  di  pronta  reazione  all’imprevisto,  sia  a  casa  che  a  scuola  o
all’aria aperta. 

Gli studenti fruiranno inoltre di molteplici opportunità per familiarizzare e
sperimentare l’uso di tecnologie e strumenti anche innovativi, applicabili alle
attività svolte ed alle altre discipline. 

Obiettivi specifici di apprendimento 

PRIMO BIENNIO

Dopo aver  verificato il  livello  di  apprendimento conseguito nel  corso del
primo ciclo dell’istruzione si strutturerà un percorso didattico atto a colmare
eventuali lacune nella formazione di base, ma anche finalizzato a valorizzare le
potenzialità di ogni studente. 

La  percezione  di  sé  ed  il  completamento  dello  sviluppo  funzionale  delle
capacità motorie ed espressive

Lo studente dovrà conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, ampliare
le  capacità  coordinative  e  condizionali  realizzando schemi  motori  complessi
utili ad affrontare attività sportive, comprendere e produrre consapevolmente i
messaggi non verbali leggendo criticamente e decodificando i propri messaggi
corporei e quelli altrui.

Lo sport, le regole e il fair play

La  pratica  degli  sport  individuali  e  di  squadra,  anche  quando  assumerà
carattere  di  competitività,  dovrà  realizzarsi  privilegiando  la  componente
educativa,  in  modo  da  promuovere  in  tutti  gli  studenti  la  consuetudine
all’attività motoria e sportiva. 

E’  fondamentale  sperimentare  nello  sport  i  diversi  ruoli  e  le  relative
responsabilità, sia nell’arbitraggio che in compiti di giuria.

Lo studente praticherà gli sport di squadra applicando strategie efficaci per la
risoluzione  di  situazioni  problematiche;  si  impegnerà  negli  sport  individuali
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abituandosi  al  confronto  ed  alla  assunzione  di  responsabilità  personali;
collaborerà con i compagni all’interno del gruppo facendo emergere le proprie
potenzialità.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente conoscerà i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza
personale  in  palestra,  a  casa  e  negli  spazi  aperti,  compreso  quello  stradale;
adotterà i principi igienici e scientifici essenziali per mantenere il proprio stato
di  salute  e  migliorare  l’efficienza  fisica,  così  come  le  norme  sanitarie  e
alimentari indispensabili per il mantenimento del proprio benessere.

Conoscerà gli effetti benefici dei percorsi di preparazione fisica e gli effetti
dannosi dei prodotti farmacologici tesi esclusivamente al risultato immediato.

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Le  pratiche  motorie  e  sportive  realizzate  in  ambiente  naturale  saranno
un’occasione  fondamentale  per  orientarsi  in  contesti  diversificati  e  per  il
recupero  di  un  rapporto  corretto  con  l’ambiente;  esse  inoltre  favoriranno  la
sintesi delle conoscenze derivanti da diverse discipline scolastiche.

SECONDO BIENNIO

Nel  secondo  biennio  l’azione  di  consolidamento  e  di  sviluppo  delle
conoscenze e delle abilità degli studenti proseguirà al fine di migliorare la loro
formazione motoria e sportiva.

A questa età gli studenti, favoriti anche dalla completa maturazione delle aree
cognitive frontali, acquisiranno una sempre più ampia capacità di lavorare con
senso  critico  e  creativo,  con  la  consapevolezza  di  essere  attori  di  ogni
esperienza corporea vissuta. 

La  percezione  di  sé  ed  il  completamento  dello  sviluppo  funzionale  delle
capacità motorie ed espressive

La maggior padronanza di sé e l’ampliamento delle capacità coordinative,
condizionali ed espressive permetteranno agli studenti di realizzare movimenti
complessi e di conoscere ed applicare alcune metodiche di allenamento tali da
poter affrontare attività motorie e sportive di alto livello, supportate anche da
approfondimenti culturali e tecnico-tattici.

Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni confrontandole
con le appropriate tabelle di riferimento e svolgere attività di diversa durata e
intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica motoria e
sportiva.  Sperimenterà  varie  tecniche  espressivo-comunicative  in  lavori
individuali e di gruppo, che potranno suscitare un’autoriflessione ed un’analisi
dell’esperienza vissuta. 

Lo sport, le regole e il fair play
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L’accresciuto  livello  delle  prestazioni  permetterà  agli  allievi  un  maggiore
coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e l’organizzazione
di  competizioni  della  scuola  nelle  diverse  specialità  sportive  o  attività
espressive.

Lo studente coopererà in équipe, utilizzando e valorizzando con la guida del
docente le propensioni individuali e l’attitudine a ruoli definiti; saprà osservare
ed  interpretare  i  fenomeni  legati  al  mondo  sportivo  ed  all’attività  fisica;
praticherà gli sport approfondendone la teoria, la tecnica e la tattica.

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Ogni  allievo  saprà  prendere  coscienza  della  propria  corporeità  al  fine  di
perseguire  quotidianamente  il  proprio  benessere  individuale.  Saprà  adottare
comportamenti  idonei a  prevenire infortuni nelle diverse attività,  nel  rispetto
della  propria  e  dell’altrui  incolumità;  egli  dovrà  pertanto  conoscere  le
informazioni relative all’intervento di primo soccorso. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Il rapporto con la natura si svilupperà attraverso attività che permetteranno
esperienze motorie ed organizzative di maggior difficoltà, stimolando il piacere
di vivere esperienze diversificate, sia individualmente che nel gruppo.

Gli  allievi  sapranno  affrontare  l’attività  motoria  e  sportiva  utilizzando
attrezzi, materiali ed eventuali strumenti tecnologici e/o informatici. 

QUINTO ANNO

La personalità dello studente potrà essere pienamente valorizzata attraverso
l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini
personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In
tal  modo  le  scienze  motorie  potranno  far  acquisire  allo  studente  abilità
molteplici,  trasferibili  in  qualunque  altro  contesto  di  vita.  Ciò  porterà
all’acquisizione  di  corretti  stili  comportamentali  che  abbiano  radice  nelle
attività  motorie  sviluppate  nell’arco  del  quinquennio  in  sinergia  con
l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità.

La  percezione  di  sé  ed  il  completamento  dello  sviluppo  funzionale  delle
capacità motorie ed espressive

Lo  studente  sarà  in  grado  di  sviluppare  un’attività  motoria  complessa,
adeguata ad una completa maturazione personale.

Avrà piena conoscenza e consapevolezza degli effetti  positivi  generati  dai
percorsi  di  preparazione  fisica  specifici.  Saprà  osservare  e  interpretare  i
fenomeni  connessi  al  mondo  dell’attività  motoria  e  sportiva  proposta
nell’attuale  contesto  socioculturale,  in  una  prospettiva  di  durata  lungo  tutto
l’arco della vita.

Lo sport, le regole e il fair play
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Lo studente  conoscerà  e  applicherà  le  strategie  tecnico-tattiche dei  giochi
sportivi;  saprà  affrontare  il  confronto  agonistico  con  un’etica  corretta,  con
rispetto  delle  regole  e  vero  fair  play.  Saprà  svolgere  ruoli  di  direzione
dell’attività  sportiva,  nonché  organizzare  e  gestire  eventi  sportivi  nel  tempo
scuola ed extra-scuola. 

Salute, benessere, sicurezza e prevenzione

Lo studente assumerà stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della
propria  salute  intesa  come  fattore  dinamico,  conferendo  il  giusto  valore
all’attività fisica e sportiva, anche attraverso la conoscenza dei principi generali
di una corretta alimentazione e di come essa è utilizzata nell’ambito dell’attività
fisica e nei vari sport. 

Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico

Lo studente saprà mettere in atto comportamenti responsabili nei confronti
del  comune  patrimonio  ambientale,  tutelando  lo  stesso  ed  impegnandosi  in
attività  ludiche  e  sportive  in  diversi  ambiti,  anche  con  l’utilizzo  della
strumentazione tecnologica e multimediale a ciò preposta.

3.4.7. Tempo scuola
Le  lezioni  si  svolgono  tutte  le  mattine  dal  lunedì  al  venerdì;  la  prima

campana suona alle ore 7,55 e coincide con l’orario di ingresso effettivo, mentre
le lezioni cominciano alle ore 8,00 e il termine ultimo è fissato alle 13,30. Il
triennio, inoltre, per due giorni alla settimana termina le lezioni alle 14,30. Al
pomeriggio, per diversi periodi dell’anno, gli studenti frequentano dalle 14,30
alle  16,00 lezioni  di  recupero o di  potenziamento o partecipano a gruppi  di
lavoro  su  progetti  didattici  specifici.  Gli  studenti  del  biennio  pertanto  sono
impegnati per 27 ore e 30’ settimanali,  mentre quelli del triennio per 30 ore
settimanali.

Ogni  giorno  è  composto  da  6  unità  orarie  (per  il  triennio,  due  giorni
prevedono 7 unità orarie): la prima, la seconda, la quarta e la quinta sono di 55’,
mentre la terza e la sesta di 50’ (per il triennio, la settima unità oraria è sempre
di 50’). Questo permette di garantire il tempo scuola offerto, e di utilizzarlo in
modo efficace e flessibile all’interno delle discipline a seconda delle esigenze
didattiche.

Questo dunque è lo schema dell’orario e del tempo scuola settimanali:
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Biennio

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00-8.55

8,55-9,50

9,50-10.40

10.40-10.50 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO

10.50-11.45

11.45-12.40

12,40-13,30

14,30-16,00 Attività  di  recupero,  potenziamento  o  progetti  specifici  per  diverse
settimane all’anno secondo calendari stabiliti di volta in volta

Triennio

orario Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00-8.55

8,55-9,50

9,50-10.40

10.40-10.50 INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO INTERVALLO

10.50-11.45

11.45-12.40

12,40-13,30

13,40-14,30

14,30-16,00 Attività  di  recupero,  potenziamento  o  progetti  specifici  per  diverse
settimane all’anno secondo calendari stabiliti di volta in volta

Suddivisione dell’anno scolastico
L’anno  scolastico  è  diviso  in  un  trimestre  (settembre-dicembre)  e  un

pentamestre (gennaio-giugno): alla fine di ogni periodo è prevista la consegna
delle  pagelle  di  valutazione  alle  famiglie,  mentre  una  pagella  intermedia  è
consegnata nella seconda metà di marzo.

Iscrizioni, passaggi, trasferimenti
Per l’iscrizione al primo anno di corso la scuola si attiene alle date stabilite

dal Ministero.
Per quanto riguarda la realizzazione dei  passaggi e dei trasferimenti  degli

studenti nel biennio e nel triennio, la scuola si attiene all’accordo di rete per fra
le scuole secondarie di secondo grado di Parma e Provincia sottoscritto il 30
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dicembre  2011  e  finalizzato  prevalentemente  alla  promozione  del  successo
formativo degli alunni.

Per gli anni successivi al primo, le iscrizioni si accettano a giugno dopo la
pubblicazione degli  esiti  secondo date  comunicate  in  tempo utile  e  possono
essere soggette a una verifica di idoneità - nel caso il curricolo di provenienza
sia differente da quello del nostro Liceo - da tenersi entro i primi dieci giorni di
settembre.
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3.4.8. Piano di studi

Insegnamenti obbligatori

1° biennio
2°

biennio 5
^1^ 2^ 3^ 4^

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4

Lingua e letteratura latina 2 (+1) 2 (+1) 2 2 2

Storia e geografia 3 3

Storia 2 2 2

Filosofia 3 3 3

Scienze umane (antropologia, psicologia, pedagogia,
sociologia)

4 4 5 5 5

Diritto/Economia 2 2

Lingua straniera I (Inglese) 3 3 3 3 3

Lingua straniera II (Spagnolo) 2 2 2 2 2

Matematica 3 3 2 2 2

Fisica 2 2 2

Scienze naturali 2 2 2 2 2

Storia dell’arte 2 2 2*

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Informatica 2 2

Totale generale
30

(+1)
30

(+1)
32 32 32

*Disciplina insegnata in lingua inglese (per la V): insegnamento di Storia dell’arte in inglese
per un monte ore indicativo pari al 50% del monte ore annuo complessivo della disciplina.
Arricchimento  e  variazioni  dell’offerta  formativa  rispetto  al  piano  orario  ministeriale:  2^
lingua straniera (spagnolo) 2 unità orarie per tutto il quinquennio Informatica 2 unità orarie per
il biennio. 
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3.4.9.  Didattica laboratoriale. Lezioni interdisciplinari. Orientamento. Attività
linguistiche

Didattica laboratoriale e lezioni interdisciplinari
La didattica laboratoriale è una metodologia d’insegnamento che si basa sul

concetto di  fusione fra il  sapere e il  fare (theoria e  téchne) con lo scopo di
incentivare la motivazione dell’alunno, di aumentare la capacità di spendere le
proprie  conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  in  contesti  di  realtà  e  di
migliorare l’autonomia e l’organizzazione individuale. Questo tipo di didattica
si presta altresì ad attività di recupero, all’acquisizione di competenze e alla
conseguente formulazione di inferenze e collegamenti interdisciplinari. 

Allo  stesso  modo,  la  compresenza  di  due  o  più  docenti  nella  stessa  ora
consente  di  progettare  e  realizzare  percorsi  interdisciplinari  in  un  proficuo
dialogo  tra  saperi,  con  l’obiettivo  di  proporre  approfondimenti  e  focus  su
percorsi tematici. 

Saltuariamente  all’interno  delle  ore  curricolari  del  mattino  e  più  spesso
durante ore pomeridiane appositamente progettate, il Collegio Docenti propone
annualmente una serie di attività con lo scopo di potenziare in ciascuno quanto
ha di  meglio ed aiutare nel  contempo,  chi ne avesse  necessità,  a  recuperare
motivazione, abilità, competenze. Nell’ambito di questo progetto sono inseriti
laboratori  di  arte,  scienze,  educazione  alla  convivenza  civile,  tecniche
espressive, attività formative, e, specie nel biennio e nel quinto anno è possibile
dedicare  questi  spazi  orari  all’approfondimento  metodologico  ovvero
all’acquisizione  di  un  metodo  di  studio,  al  ripasso,  all’approfondimento
disciplinare.  Queste  attività  sono  parte  integrante  e  significativa  della
programmazione educativa e didattica elaborata per la classe.

In particolare il biennio lavora per gran parte dell’anno sul metodo di studio
(con una parte di lezioni dedicate specificamente alle tecniche di costruzione di
mappe  concettuali  e  schemi)  e  sul  potenziamento  delle  competenze  logico-
matematiche;  allo  stesso modo la  classe  quinta  è  impegnata  in  laboratori  di
approfondimento  disciplinare,  di  preparazione  all’Esame  di  Stato  e  di
orientamento alla scelta universitaria o professionale.

Sempre  con  questa  “cifra”  didattica,  inoltre,  il  biennio  è  chiamato  ad
approfondire il significato e la specificità delle Scienze umane attraverso alcune
attività laboratoriali e pratiche che coinvolgono, nel corso dell’anno, più di una
giornata,  a  volte  anche  una  settimana  intera  di  lavoro.  Queste  attività
laboratoriali - il  più delle volte svolte sotto forma di uscite didattiche di più
giorni  -,  oltre  a  essere  qualificanti,  sono  attività  che  attengono  all’indirizzo
Scienze  umane,  progettate  per  aiutare  i  ragazzi  a  prendere  coscienza  della
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specificità  e  dell’originalità  di  questa  proposta  e  ad  approfondirne  alcune
tematiche caratteristiche. 

Orientamento
Come stabilito nel Decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013 poi convertito

nella Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 e ribadito nelle Linee guida nazionali
per l’orientamento permanente del 19 febbraio 2014, l’orientamento assume una
funzione  centrale  e  strategica  nella  lotta  alla  dispersione  e  all’insuccesso
formativo degli studenti, considerato, com’è, quale “un insieme di attività che
mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di
identificare  le  proprie  capacità,  competenze,  interessi;  prendere  decisioni
consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri
percorsi  personali  di  vita  nelle  situazioni  di  apprendimento,  di  lavoro  e  in
qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o
sviluppate”6. Per questi motivi il sistema  scolastico riveste, all’interno di tale
percorso, una centralità determinante, in quanto esso è “il luogo insostituibile
nel  quale ogni giovane deve acquisire e potenziare le  competenze di  base e
trasversali  per  l’orientamento,  necessarie  a  sviluppare  la  propria  identità,
autonomia, decisione e progettualità”7.

A  partire  dal  primo  anno,  dunque,  i  docenti  attuano  un  percorso  di
orientamento che si realizza attraverso varie modalità: a) attività di ricerca e
scoperta dei propri punti di forza, interessi, attitudini, difficoltà; b) esplorazione
sistematica  di  possibili  articolazioni  e  sbocchi  culturali  e  professionali  del
proprio ambito di studi; c) elaborazione progressiva e revisione di un progetto
per il proprio futuro.

Certificazioni  e  attività  linguistiche  (certificazione  Inglese  B1/B2  Trinity,
progetto  di  Teaching  Placement  di  studenti  Erasmus,  mobilità  studentesca
internazionale)

Riguardo alle  attività  che la scuola organizza per  integrare e arricchire  la
formazione dei propri studenti (alternanza scuola-lavoro, stages, tirocini, corsi
finalizzati  al conseguimento di brevetti,  patentini ecc.)  la scuola rilascia una
certificazione  delle  competenze  acquisite  che  completa  la  valutazione
tradizionale. Inoltre, su base volontaria, la scuola offre la possibilità, attraverso
corsi pomeridiani, di ottenere una certificazione linguistica B1 o B2 (‘Language
Assessment’) per la conoscenza della lingua inglese, rilasciata dal Trinity.

Con l’obbiettivo di acquisire una sempre maggiore padronanza delle lingue
straniere,  in  particolare  attraverso  il  loro  uso  sistematico  e  quotidiano,  di
promuovere  il  confronto  interculturale  e  la  “società  della  conoscenza”  e  di

6 Risoluzione  del  Consiglio  d’Europa  del  21/11/2008,  Integrare  maggiormente  l’orientamento
permanente nelle strategie di apprendimento permanente.
7 Linee guida nazionali per l’orientamento permanente, pp. 4-5.
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aprire i sistemi di istruzione e formazione, e di conseguenza i nostri studenti,
alle società e alle culture del mondo, sono state avviate alcune attività:

• collaborazione con l’Ufficio Erasmus dell’Università degli Studi di Parma,

nell’ambito del Progetto ‘Teaching Placement’. In virtù di questo rapporto di

collaborazione,  studenti  Erasmus  di  lingua  inglese  e/o  spagnola  possono

prendere parte ad alcune lezioni curricolari delle classi per dialogare in lingua

con gli studenti.

• progetti di mobilità internazionale. In conformità con quanto stabilito dalla

CM 181 del 17 marzo 1997 e 236 dell’8 ottobre 1999, la scuola promuove - a

condizione  dell’approvazione  e  del  coordinamento  dei  Consigli  di  classe  -

progetti di mobilità studentesca internazionale.
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ALLEGATI ALLA PARTE TERZA

Valutazione e certificazione delle competenze

Normativa di riferimento e principi stabiliti dai Collegi docenti
L’esperienza formativa dell’apprendimento non può accontentarsi della meta

finale,  esige  un  itinerario,  un  progetto  di  esperienze  capaci  di  attivare  un
“processo”  di  apprendimento  significativo,  verificabile  in  itinere  attraverso
prove oggettive di verifica mediante l’uso di indicatori specifici. In particolare
la  nostra  scuola  prende  come  riferimento  il  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009, nel quale si specifica che gli elementi da
valutare sono il percorso di apprendimento, i risultati dell’apprendimento e il
comportamento. Più recentemente il decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
(Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed Esami)  fornisce  ulteriori  elementi  ai  quali  la  nostra  scuola  ha fatto
riferimento  per  impostare  finalità,  modi  e  strumenti  della  valutazione,  tanto
quella  relativa  alle  discipline,  quanto  quella  relativa  al  comportamento.  “La
valutazione - viene precisato - ha per oggetto il processo formativo e i risultati
di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti
[…],  ha  finalità  formativa  ed  educativa  e  concorre  al  miglioramento  degli
apprendimenti  e  al  successo  formativo  degli  stessi,  documenta  lo  sviluppo
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione
alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione - ancora -
è  coerente  con  l’offerta  formativa  delle  I.S.,  con  la  personalizzazione  dei
percorsi e con le Indicazioni nazionali e le Linee guida […]; è effettuata dai
docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F.”

Dal confronto all’interno dei Collegi docenti dell’Istituto, si sono condivisi
alcune  riflessioni  strategiche  e  metodologiche  relative  alla  valutazione:  le
funzioni della valutazione, gli aspetti che devono essere osservati e gli strumenti
con i quali si valuta il percorso dei nostri studenti.
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Funzioni della valutazione

Le funzioni della valutazione sono finalizzate a verificare l’acquisizione di
contenuti, abilità e competenze. Individuare eventuali carenze permette inoltre
di attuare interventi didattici ed educativi mirati.

• Diagnostica: finalizzata a rilevare le informazioni relative alle conoscenze
basilari. Tale funzione richiede ai docenti di predisporre strumentazione idonea,
perfezionare le strategie e adeguare i percorsi di apprendimento. 

• Formativa:  atta  a scegliere soluzioni  metodologiche per differenziare gli
interventi didattici . Ha la funzione  di guidare l'azione didattica.

• Sommativa:  finalizzata  a  comunicare  istituzionalmente  agli  alunni  e
famiglie  l’andamento  complessivo,  è  elaborata  alla  fine  di  una  unità
didattica/laboratorio e, soprattutto, al termine di un  quadrimestre o dell’anno
scolastico. Tiene conto sia degli  aspetti  “tecnici” delle singole discipline, sia
degli  aspetti  individuali  in  rapporto  a  motivazione,  metodo,  impegno,
atteggiamento  nei  confronti  della  vita  scolastica,  andamento  rispetto  alla
situazione di partenza ecc .

• Orientativa: finalizzata a sviluppare le potenzialità di ciascun alunno; aiuta
gli alunni a prendere coscienza di sé.

• Selet
tiva: correlata a quelle precedenti, è finalizzata ad aiutare l'alunno a capire le
proprie potenzialità e ad assumersi le conseguenti responsabilità, in vista del
proprio progetto per il futuro.

Aspetti valutati

• Cognitivi:  Conoscenze  (che  cosa?  I  contenuti);  Abilità  (come  utilizzo  i
contenuti?  Dalla  proprietà  espressiva  all’applicazione  corretta  di  quanto
studiato);  Competenze  (so  utilizzare  i  contenuti  e  le  abilità  in  situazioni  e
contesti diversi, non legati alle discipline? Elaborazione e sintesi)

• Metodologici:  Organizzazione  del  lavoro  (autonomia/razionalità);
Esecuzione dei compiti (tempi e modi); Uso di tecniche e tecnologie

• Psico-pedagogici:  Partecipazione  (motivazione  e  livelli  di  attenzione);
Socializzazione (integrazione nel gruppo e collaborazione con i compagni e con
i docenti); Formazione della persona (responsabilità, condivisione dei valori e
delle regole).
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Strumenti della valutazione

Varie  tipologie  di  verifiche  scritte,  pratiche  ed  orali:  relazioni,  test,
questionari, realizzazione di progetti, etc…

In particolare, sulla base degli aspetti che si intendono valutare e alla luce
della funzione della valutazione, il Collegio docenti ha elaborato alcune griglie
di valutazione per le prove scritte di italiano, inglese, matematica e tecnologia e
per le prove orali; tali griglie vengono utilizzate in modo progressivamente più
completo e complesso a partire dalla prima fino a giungere all’esame conclusivo
del primo ciclo di istruzione:

Per il Liceo, il Collegio docenti ha ribadito i seguenti concetti e ha stabilito le
seguenti linee guida:

La valutazione è un insieme di azioni compiute per attribuire valore.
Scopo  della  valutazione  è  fornire  obiettivi  e  favorire  la  riflessione  sugli

strumenti e sulle strategie utili a conseguirli.
La  valutazione  si  articola  in  tre  modalità  principali  che  corrispondono  a

diverse fasi dell’anno scolastico: 
- Valutazione iniziale
Ogni docente la effettua, tramite ricognizione di competenze ed attitudini con

test d’ingresso o altre prove strutturate, al fine di favorire il positivo inserimento
dell’alunno/a nell’anno scolastico e nella classe. 

-  Valutazione  formativa/continuativa (relativa  alle  discipline;  espressa  in
termini di rendimento quantificato dai voti)

È  basata  su  verifiche  scritte  ed  orali,  prove  pratiche,  esercitazioni;  è
finalizzata ad una tempestiva verifica dell’apprendimento e al recupero delle
eventuali difficoltà emerse.

- Valutazione sommativa 
È espressa alla conclusione di un percorso didattico (unità di apprendimento,

bimestre e o quadrimestre, anno scolastico), tiene presente, oltre ai risultati delle
singole prove, interesse, partecipazione, impegno e frequenza, quali indici del
grado di maturità raggiunto.

La valutazione sommativa è comunicata alle famiglie tramite pagelle (vedere
scansione a.s.)

La valutazione tiene conto di:
A. Rendimento (ovvero risultati) nelle singole verifiche
B. Rendimento+Comportamento nella valutazione periodica sommativa.
Il  comportamento  è  inteso  come  atteggiamento  nei  confronti  dell’attività

scolastica  e  comprende l’impegno,  la  costanza  e  linearità  nello  studio  e  nei
compiti,  il  rispetto  delle  consegne,  l’efficacia  e  sistematicità  del  metodo  di
studio, l’attenzione e la partecipazione alle attività scolastiche.
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C. Condotta intesa come rispetto delle regole della vita scolastica, quindi del
Regolamento di  Istituto,  ma anche rispetto delle norme di convivenza civile
all’interno della scuola. 

La condotta completa la valutazione sommativa, non incide sulla valutazione
delle discipline, ma influisce sull’esito complessivo.

Per  comunicare  l’andamento  degli  studenti  alle  famiglie,  siccome  per  il
momento il Collegio docenti ha deciso di non avvalersi del registro elettronico,
sono previste alcune prassi che i docenti sono tenuti a seguire: 

• colloqui individuali docenti-genitori con calendario settimanale
• due ricevimenti generali pomeridiani nel corso dell’anno
• pagelle a dicembre
• scheda intermedia a marzo
• pagella al termine dell’anno scolastico a giugno
• colloqui  con  il  coordinatore  di  classe  o  il  Preside,  su  decisione  del

Consiglio di classe, per particolari situazioni
Recuperi
Inoltre, qualora uno studente avesse contratto debiti in una o più discipline, il

Collegio docenti ha previsto corsi di recupero secondo le seguenti modalità:
• a gennaio in orario pomeridiano per gli studenti che presentano debiti nella

pagella del primo trimestre.
• a  giugno  per  gli  studenti  il  cui  giudizio  è  sospeso  fino  alle  prove  di

settembre per insufficienze a fine anno scolastico.
• in corso d’anno secondo tempi e modalità a discrezione dei singoli docenti

per insufficienze nelle proprie specifiche discipline

Indicazioni per la formulazione dei giudizi
Parametri
Descrizione dei processi formativi

Progressi  nello  sviluppo  culturale (livello  di  organizzarsi  del  lavoro,
livello complessivo delle competenze)
Sviluppo personale (livello di impegno, partecipazione, interesse e grado
di autonomia personale)
Sviluppo sociale (in che modo e quanto è disponibile a relazionarsi con gli
altri, se e come rispetta le regole di convivenza a scuola)

Descrizione del livello globale di sviluppo degli apprendimenti compiuto
Giudizio complessivo e sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente, non
ancora  sufficiente)  relativo  all’andamento  globale  nelle  varie  aree
disciplinari
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Griglie di valutazione della scuola primaria
Valutazione delle prove di verifica

Voto Giudizio Conoscenza Abilità Indicatori di processo
Autonomia Tempi

10 Ottimo Completa,  corretta,
approfondita,
personale

Precisione  e  sicurezza
nell’applicazione  in
situazioni nuove

Totale Rapidi

9 Completa,  corretta,
approfondita

Precisione  e  sicurezza
nell’applicazione  in
situazioni  via  via  più
complesse

Completa Idonei

8 Distinto Completa e corretta Sicurezza
nell’applicazione  in
situazioni note

Completa Regolari

7 Buono Sostanzialmente
corretta

Applicazione
sostanzialmente  sicura
in situazioni note

Completa Regolari

6 Sufficiente Essenziale  e/o  in
parte incomplete

Applicazione
essenziale in situazioni
semplici,  e/o  guidata
ma  ancora  incerta
anche  se  in
miglioramento  rispetto
alla situazione iniziale

Con  chiarimenti
ed
esemplificazioni
ovvero  con
guida

Lenti e/o lunghi

5 Non
sufficiente

Limitata,  parziale,
superficiale

Applicazione
incompleta anche negli
elementi essenziali

Solo se guidato Troppo lunghi

4 Gravemente
insufficiente

Assente Applicazioni
gravemente  scorrette
e/o inesistenti

Assente Troppo lunghi
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Valutazione di quadrimestre

Voto Giudizio Indicatore Progressi
(indicatori di processo)

10 Ottimo L’alunno  è  pienamente
competente,  sia  in  termini  di
conoscenze/nozioni,  che  di
abilità/utilizzo delle tecniche

Temi  di  applicazione/concentrazione
molto positivi
Ritmo  di  apprendimento  in  continua
evoluzione oppure notevole e costante

9 L’alunno  è  pienamente
competente,  sia  in  termini  di
conoscenze/nozioni,  che  di
abilità/utilizzo delle tecniche
Si dimostra autonomo in tutti i
contesti

Temi  di  applicazione/concentrazione
positivi
Ritmo  di  apprendimento  in  continua
evoluzione

8 Distinto L’alunno  ha  conseguito  una
soddisfacente  padronanza  di
conoscenze/nozioni  e
abilità/utilizzo delle tecniche.
Lavora  quasi  sempre  in
autonomia.  Si  dimostra
competente  nelle  varie
situazioni, anche nuove

Tempi  di  applicazione/concentrazione
regolari
Ritmo di apprendimento continuativo

7 Buono L’alunno  ha  conseguito  una
buona  padronanza  delle
conoscenze  e  delle  abilità,
dimostrandosi  capace  di
applicare regole e strumenti in
situazioni già sperimentate.
Lavora  in  autonomia  dopo
qualche chiarimento

Tempi  di  applicazione/concentrazione
piuttosto regolari
Ritmo di apprendimento graduale

6 Sufficiente L’alunno  ha  conseguito  un
sufficiente  livello  di
preparazione;  usa  la
strumentalità  di  base  in  modo
essenziale  e  si  orienta  in
contesti semplici
Lavora  in  autonomia  dopo
chiarimenti ed esemplificazioni
e a volte va guidato

Tempi  di  applicazione  lenti  e  di
concentrazione brevi
Ritmo di apprendimento lento

5 Non sufficiente L’alunno  non  applica  ancora
regole  ed  abilità  in  autonomia
nei vari contesti; lavora solo se
guidato

Tempi di applicazione troppo lunghi
Ritmo di apprendimento discontinuo

4 Gravemente
insufficiente

L’alunno dimostra gravi lacune
nelle conoscenze e nell’utilizzo
delle  tecniche  di  base.
Risultano  limitati  i  progressi
verso i traguardi di competenza.
Lavora solo se guidato e a volte
si rifiuta di lavorare

Tempi di applicazione troppo lunghi
Ritmo di apprendimento in regressione
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Valutazione comportamento

Indicatori:
• Rispetta i compagni ed è collaborativo
• Rispetta la figura del docente e degli altri adulti che frequentano la scuola
Rispetta le regole della classe/Istituto e gli ambienti scolastici 
• Partecipa alle attività in base alle proprie capacità, con attenzione e rispettando gli impegni assunti 
• È provvisto del materiale scolastico e ha cura di esso 
• Svolge con impegno il lavoro scolastico in classe e a casa
Giudizio sintetico Indicatori

Ottimo  Rispetta sempre le regole della convivenza civile
 Rispetta compagni ed adulti, collabora e comunica con essi nei modi adeguati
 Partecipa  alle  attività  didattiche  apportando  un  contributo  costruttivo  e
propositivo
 Si impegna con profitto sia in classe sia a casa
 È sempre provvisto del materiale scolastico e ne ha cura
 Sa imparare dagli errori commessi e si autocorregge

Distinto  Rispetta generalmente le regole della convivenza civile
 È  per  lo  più  disponibile  al  dialogo  e  alla  collaborazione  e  generalmente

comunica nei modi dovuti
 Partecipa in modo costruttivo alle attività scolastiche
 Si  impegna  con  regolarità  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  tempi  delle
consegne
 È solitamente provvisto del materiale scolastico e lo gestisce con cura
 Spesso è in grado di autocorreggersi e di solito è capace di fare tesoro dei

propri errori
Buono  Non sempre rispetta le regole della convivenza civile

 Dialoga e collabora con compagni ed insegnanti in modo discontinuo e non
sempre i modi della sua comunicazione sono adeguati

 Partecipa alle lezioni, ma spesso non in forme appropriate
 Si impegna in modo settoriale e/o inadeguato, nonostante le sollecitazioni e i
richiami degli insegnanti
 Talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e/o non lo gestisce con cura
 Si autocorregge solo se guidato da un adulto

Sufficiente  Ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza civile
 È poco disponibile a collaborare con compagni ed insegnanti e comunica con

loro in modi inopportuni
 Partecipa alle attività solo se sollecitato e/o in modo non sempre pertinente
 Si impegna occasionalmente e con modalità spesso non adeguate, nonostante i
richiami e le strategie educative adottate.
 Dimentica spesso il materiale scolastico e/o ne ha poca cura
 Non sempre si autocorregge, benché guidato da un adulto, e non è in grado di

imparare dai propri errori
Non sufficiente Non rispetta le regole e a volte le rifiuta; necessita di provvedimenti disciplinari
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Griglie di valutazione della scuola secondaria di primo grado
Griglia di valutazione per gli scritti di italiano

Criteri di competenza tecnica
Ordine, correttezza sintattica e ortografica 10 L’ortografia  è  corretta  (senza errori)  e  la sintassi  è  ben articolata,

espressiva e funzionale al contenuto (uso corretto delle concordanze,
dei  pronomi,  dei  tempi  e  dei  modi  verbali,  dei  connettivi  e  della
punteggiatura)

9 L’ortografia  è  corretta  (al  massimo si  riscontra  un  lieve  errore  di
distrazione) e la sintassi è ben articolata

8 L’ortografia è corretta (al massimo si riscontra un errore) e la sintassi
è sufficientemente articolata

7 L’ortografia  è  corretta  (al  massimo si  riscontrano  due  errori)  e  la
sintassi presenta qualche incertezza

6 L’ortografia (tre errori) e la sintassi sono incerte
5 Numerosi  errori  di  ortografia  (quattro  o  più  errori)  e  sintassi

difficoltosa
4 Gravissimi errori ortografici e sintattici

Utilizzo  di  una  terminologia  corretta  e
specifica

10 Lessico ricco e pregnante
9 Lessico ricco e vario
8 Lessico appropriato
7 Lessico adeguato
6 Lessico semplice
5 Lessico povero e ripetitivo
4 Lessico non appropriato

Criteri di competenza ideativa
Grado  di  conoscenza  e  di  comprensione
dell’argomento o del quesito

10 Lo  svolgimento  è  pertinente  alla  traccia  ed  è  espresso  in  forma
brillante e personale

9 Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti
8 Lo svolgimento è pertinente alla traccia
7 Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia
6 Lo svolgimento è poco pertinente alla traccia
5 Lo svolgimento non è pertinente alla traccia
4 Lo svolgimento non risponde alle indicazioni assegnate

Coerenza,  originalità  e  organicità  nello
svolgimento

10 Lo  svolgimento  si  struttura  in  modo  chiaro,  ben  articolato  e
personale

9 Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici e adeguati
8 Lo svolgimento è generalmente organico nelle sue parti
7 Lo svolgimento è coerente in quasi tutte le sue parti
6 La coerenza del testo è limitata
5 Lo svolgimento non è chiaro
4 Lo svolgimento è privo di organizzazione

Capacità  di  sintesi  e  di  rielaborazione
personale

10 L’argomento è trattato in modo completo e personale e evidenzia le
capacità critiche dello studente

9 L’argomento è trattato in modo ricco e personale
8 Lo  svolgimento  è  trattato  in  modo  adeguato  e  presenta  alcune

considerazioni personali
7 L’argomento  è  trattato  in  modo  generico,  ma  presenta  alcune

considerazioni personali
6 L’argomento  è  trattato  in  modo  generico  e  le  considerazioni

personali sono scarse
5 L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni

personali
4 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato

Totale Somma totale / 5 (con arrotondamento)
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Griglia di valutazione per gli scritti di italiano (per alunni con DSA e con italiano L2)

Criteri di competenza tecnica

 Competenza  tecnica:  morfologia,  sintassi  e
punteggiatura

10 La sintassi è ben articolata e funzionale al contenuto (uso corretto dei
pronomi,  dei  tempi  e  dei  modi  verbali,  dei  connettivi  e  della
punteggiatura)

9 La sintassi è ben articolata, la morfologia e la punteggiatura sono nel
complesso corrette

8 La  sintassi  è  sufficientemente  articolata,  la  morfologia  e  la
punteggiatura sono abbastanza corrette

7 La sintassi presenta qualche incertezza, così come la morfologia e la
punteggiatura

6 La sintassi è incerta, la morfologia e la punteggiatura sono in parte
scorrette

5 La  sintassi  è  difficoltosa,  la  morfologia  e  la  punteggiatura  sono
scorrette

4 Gravissimi errori sintattici, di morfologia e di punteggiatura tali da
compromettere la comprensibilità del testo

Utilizzo  di  una  terminologia  corretta  e
specifica

10 Lessico adeguato, preciso e personale
9 Lessico adeguato e preciso
8 Lessico appropriato al contenuto
7 Lessico adeguato, ma talvolta semplicistico
6 Lessico semplice e talvolta ripetitivo
5 Lessico povero e ripetitivo, non sempre appropriato
4 Lessico non appropriato

Criteri di competenza ideativa
Grado  di  conoscenza  e  di  comprensione
dell’argomento o del quesito

10 Lo  svolgimento  è  pertinente  alla  traccia  ed  è  espresso  in  forma
personale

9 Lo svolgimento è pertinente alla traccia in tutti i suoi aspetti
8 Lo svolgimento è pertinente alla traccia
7 Lo svolgimento è sostanzialmente pertinente alla traccia
6 Lo svolgimento è poco pertinente alla traccia
5 Lo svolgimento non è pertinente alla traccia
4 Lo svolgimento non risponde in nulla alle indicazioni assegnate

Coerenza,  originalità  e  organicità  nello
svolgimento

10 Lo svolgimento si struttura in modo chiaro e personale
9 Le diverse parti sono coerenti e unite da nessi logici adeguati
8 Lo svolgimento è generalmente organico nelle sue parti
7 Lo svolgimento è coerente in quasi tutte le sue parti
6 La coerenza del testo è limitata
5 Lo svolgimento non è chiaro
4 Lo svolgimento è privo di organizzazione

Capacità  di  sintesi  e  di  rielaborazione
personale

10 L’argomento è trattato in modo completo e personale e evidenzia le
capacità critiche dello studente

9 L’argomento è trattato in modo completo e personale
8 Lo  svolgimento  è  trattato  in  modo  adeguato  e  presenta  alcune

considerazioni personali
7 L’argomento  è  trattato  in  modo  generico,  ma  presenta  alcune

considerazioni personali
6 L’argomento  è  trattato  in  modo  generico  e  le  considerazioni

personali sono scarse
5 L’argomento è trattato in modo limitato e mancano le considerazioni

personali
4 L’argomento è trattato in modo estremamente limitato

Totale Somma totale / 5 (con arrotondamento)
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Griglia di valutazione degli scritti di matematica e tecnologia
INDICATORI PUNTEGGIO VOTAZIONE

Presentazione formale dell’elaborato 5

Conoscenza formale dell’aritmetica e geometria 10

Applicazione delle formule 15

Capacità di individuare un procedimento valido e corretto 20

Uso delle unità di misura 5

Uso degli strumenti 10

Capacità di costruzione e interpretazione delle rappresentazioni 
grafiche

15

Capacità di analizzare e descrivere fenomeni, fatti e grafici 10

Capacità di applicare procedimenti matematici allo studio di 
problemi scientifici o tecnici

10

PUNTEGGIO TOTALE 100

Punteggio finale Corrispondente in decimi

0-44 4
45-59 5
60-70 6
71-84 7
85-93 8
94-98 9
99-100 10

Griglia di valutazione degli scritti di matematica e tecnologia
(per studenti con DSA o BES)

OBIETTIVI Max Obiettivo
raggiunto

Obiettivo
parzialmente

raggiunto

Obiettivo non
raggiunto

Comprensione del testo del problema  e 
applicazione delle tecniche risolutive 

5 4
4/5
5

2
2,5
3
3,5

0
0,5
1
1,5

Conoscenza ambito applicazione regole 2 2 1
1,5

0
0,5

Applicazione delle regole 3 3 1
1,5
2
2,5

0
0,5

Correttezza nel calcolo - - - -

Precisione e ordine nell’esecuzione -. - - -

Valutazione: ____ /10
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Griglia di valutazione delle prove scritte di lingua straniera L2 e L3
(Livelli di competenza linguistica richiesti (secondo il Common European Framework): L2 livello A1

(inglese) = livello A2 L3 (spagnolo)

INDICATORI DESCRITTORI
Competenza lessicale
(fino a 20 punti)

20 (10) Il lessico usato è ricco, ampio e sicuro 
18 (9) Il lessico usato è ricco e vario
16 (8) Il lessico usato è corretto e adeguato al messaggio 
14 (7) Il  lessico  usato  è  globalmente  adeguato  al  messaggio,

nonostante qualche imprecisione, che non inficia la chiarezza
12 (6) Il lessico è limitato ma generalmente appropriato 
10 (5) Il testo contiene diversi errori lessicali, risultando talvolta non

chiaro 
8 (4) Il  testo  contiene  numerosi  errori  lessicali,  con  grave

ripercussione sull’efficacia del messaggio 
Ortografia
(fino a 10 punti)

10 Completamente corretta
9 Quasi completamente corretta
8 Per lo più corretta
7 Talvolta imprecisa
6 Qualche errore generalmente non grave
5 Vari errori anche ripetuti
4 Numerosi errori

Pertinenza alla traccia o alla domanda /
Completezza del contenuto
(fino a 40 punti)

40 (10) Il testo è pienamente pertinente, contiene tutte le informazioni 
richieste ed è arricchito da alcuni particolari di rielaborazione 
personale

36 (9) Il testo è pienamente pertinente e contiene tutte le 
informazioni necessarie, con buon approfondimento

32 (8) Il testo è pertinente e contiene la maggior parte delle 
informazioni richieste

28 (7) Il testo è per lo più pertinente e risulta completo nelle 
informazioni fondamentali

24 (6) Le informazioni nel testo sono essenziali, ma nel complesso 
pertinenti

20 (5) Mancano alcune informazioni fondamentali, ovvero il testo è 
solo parzialmente pertinente 

16 (4) Mancano numerose informazioni, ovvero il testo è per lo più 
non pertinente alla richiesta

Esposizione,  organizzazione  del
discorso, chiarezza
(fino a 10 punti)

10 Il testo è organizzato con ottima coerenza e coesione, e risulta 
pienamente chiaro

9 Il testo è bene organizzato, è coerente e sempre chiaro
8 Il testo è per lo più bene organizzato ed è coerente, con 

adeguata chiarezza espositiva
7 L’organizzazione del testo è semplice, ma l’esposizione risulta

per lo più chiara e coerente
6 Il testo non è sempre bene organizzato e coerente, ma risulta 

complessivamente chiaro
5 Il testo risulta confuso nell’organizzazione ed è generalmente 

poco chiaro
4 Il testo risulta gravemente disorganizzato e ha scarso senso 

logico
Correttezza grammaticale
(da 7 a 20 punti)

20 (10) Il testo non contiene errori ovvero contiene solo rare 
imperfezioni; si evidenzia l’uso di forme sintattiche e 
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grammaticali ricercate
18 (9) Il testo contiene rari errori formali non gravi; le forme 

grammaticali e sintattiche usate sono di buon livello
16 (8) Il testo contiene solo qualche errore morfo-sintattico, di non 

grave entità
14 (7) Le forme grammaticali e sintattiche usate sono generalmente 

semplici; il testo contiene qualche errore formale, ma 
generalmente non di grave entità

12 (6) Il testo contiene diversi errori formali, alcuni dei quali gravi, 
che, talvolta, rendono difficoltoso il messaggio 

10 (5) Il testo contiene numerosi errori formali, anche gravi, che 
compromettono l’efficacia comunicativa

8 (4) Gli errori grammaticali sono numerosi e gravi, tali da 
compromettere seriamente l’efficacia comunicativa

Totale

208

Punteggio finale Corrispondente in decimi
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Griglia di valutazione delle prove scritte di lingua straniera L2 e L3 (per studenti DSA
e BES)

(Livelli di competenza linguistica richiesti come sopra)

INDICATORI DESCRITTORI
Competenza lessicale
(fino a 20 punti)

20 (10) Il lessico usato è ricco, ampio e sicuro 
18 (9) Il lessico usato è ricco e vario
16 (8) Il lessico usato è corretto e adeguato al messaggio 
14 (7) Il  lessico  usato  è  globalmente  adeguato  al  messaggio,

nonostante  qualche  imprecisione,  che  non  inficia  la
chiarezza

12 (6) Il lessico è limitato ma generalmente appropriato 
10 (5) Il testo contiene diversi errori lessicali, risultando talvolta

non chiaro 
8 (4) Il  testo  contiene  numerosi  errori  lessicali,  con  grave

ripercussione sull’efficacia del messaggio 
Pertinenza alla traccia o alla domanda /
Completezza del contenuto
(fino a 50 punti)

50 (10) Il testo è pienamente pertinente, contiene tutte le 
informazioni richieste ed è arricchito da alcuni particolari 
di rielaborazione personale

45 (9) Il testo è pienamente pertinente e contiene tutte le 
informazioni necessarie, con buon approfondimento

40 (8) Il testo è pertinente e contiene la maggior parte delle 
informazioni richieste

35 (7) Il testo è per lo più pertinente e risulta completo nelle 
informazioni fondamentali

30 (6) Le informazioni nel testo sono essenziali, ma nel 
complesso pertinenti

25 (5) Mancano alcune informazioni fondamentali, ovvero il testo
è solo parzialmente pertinente 

20 (4) Mancano numerose informazioni, ovvero il testo è per lo 
più non pertinente alla richiesta

Esposizione, organizzazione del discorso,
chiarezza
(fino a 10 punti)

10 Il testo è organizzato con ottima coerenza e coesione, e 
risulta pienamente chiaro

9 Il testo è bene organizzato, è coerente e sempre chiaro
8 Il testo è per lo più bene organizzato ed è coerente, con 

adeguata chiarezza espositiva
7 L’organizzazione del testo è semplice, ma l’esposizione 

risulta per lo più chiara e coerente
6 Il testo non è sempre bene organizzato e coerente, ma 

risulta complessivamente chiaro
5 Il testo risulta confuso nell’organizzazione ed è 

generalmente poco chiaro
4 Il testo risulta gravemente disorganizzato e ha scarso senso 

logico
Correttezza grammaticale
(fino a 20 punti)

10 Il testo non contiene errori ovvero contiene solo rare 
imperfezioni; si evidenzia l’uso di forme sintattiche e 
grammaticali ricercate

9 Il testo contiene rari errori formali non gravi; le forme 
grammaticali e sintattiche usate sono di buon livello

8) Il testo contiene solo qualche errore morfo-sintattico, di 
non grave entità

7 Le forme grammaticali e sintattiche usate sono 
generalmente semplici; il testo contiene qualche errore 
formale, ma generalmente non di grave entità
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6 Il testo contiene diversi errori formali, alcuni dei quali 
gravi, che, talvolta, rendono difficoltoso il messaggio 

5 Il testo contiene numerosi errori formali, anche gravi, che 
compromettono l’efficacia comunicativa

4 Gli errori grammaticali sono numerosi e gravi, tali da 
compromettere seriamente l’efficacia comunicativa

5 domande a risposta chiusa
(fino a 10 punti)

10 5 risposte corrette
9 4 risposte corrette
8-7 3 risposte corrette
6 2 risposte corrette
5 1 risposta corretta
4 0 risposte corrette

Totale
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Griglia di valutazione delle prove orali

Voto Giudizio sintetico Caratteristica dei risultati

10 Eccellente

Conoscenze complete,  approfondite,  sicure,  capacità di  applicazione delle
conoscenze anche in contesti diversi; uso sicuro e controllato dei linguaggi
specifici  e  di  quelli  non  verbali;  espressione  ricca,  controllo  dei  vari
strumenti di comunicazione; collegamenti interdisciplinari sicuri e autonomi.

9 Ottimo

Conoscenze  approfondite  e  capacità  di  utilizzo  in  contesti  diversi,  con
elaborazione  personale;  espressione  sicura,  uso  del  linguaggio  corretto  e
preciso;  capacità  di  argomentazione  e  di  collegamenti  interdisciplinari
autonomi.

8 Molto buono

Buone conoscenze e capacità di esporre con chiarezza i contenuti, o di farne
una sintesi efficace; spunti di elaborazione personale; linguaggio appropriato
nelle scelte lessicali; sicurezza nei collegamenti interdisciplinari.

7 Discreto

Conoscenza  analitica  dei  contenuti  essenziali,  espressi  con  linguaggio
globalmente appropriato; esposizione chiara, con qualche spunto personale e
capacità di semplici collegamenti interdisciplinari.

6 Sufficiente

Conoscenza  dei  contenuti  fondamentali  e  [su  percorso  proposto  dal
candidato]  capacità  di  evidenziare  l’aspetto  pluridisciplinare,  anche  con
riferimenti  non  sempre  puntuali  o  solo  se  guidato  o  solo  per  alcune
discipline; terminologia accettabile, esposizione non ancora ben organizzata.

5 Non sufficiente
Conoscenze  superficiali  o  lacunose;  terminologia  semplificata  o  ridotta,
esposizione  incerta,  difficoltà  nei  collegamenti  disciplinari  e
interdisciplinari.

4 Grav. Insufficiente

Conoscenza fortemente lacunose anche in presenza di percorso proposto dal
candidato; gravi difficoltà a focalizzare argomenti  o problemi;  linguaggio
improprio, stentato, esposizione non strutturata.

3 Non valutabile
Mancanza  di  collaborazione  o  estrema  limitatezza  di  esposizione:  non  è
possibile  verificare  le  conoscenze  e  le  capacità  di  colloquiare  in   modo
pertinente.
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CRITERI DI DEFINIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Valutazione Indicatori Casi e motivazioni
4-5
Insufficiente

Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

Comportamento  che  viola  in  modo
particolarmente  grave  e/o  ripetuto  il
regolamento  disciplinare  d’Istituto  e
che ha determinato un provvedimento
di  allontanamento  dalle  lezioni  fino
al  termine  dell’anno  scolastico
oppure  di  allontanamento  dalle
lezioni  per  un  periodo  superiore  a
quindici giorni (si veda la tabella delle
sanzioni applicabili ai comma I e H)

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

6
Sufficiente

Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Comportamento che viola in modo
particolarmente  grave  e/o ripetuto
il  regolamento  disciplinare
d’Istituto

 Utilizzo  non  adeguato  e/o
trascurato  del  materiale  scolastico
e/o del proprio materiale

 Scarsa  cura  del  proprio
abbigliamento

 Utilizzo  di  un  linguaggio  non
appropriato

 Frequenza non regolare a causa di
assenze e ritardi non giustificati

 Tali  comportamenti  devono  aver
determinato  provvedimento/i  di
allontanamento dalle lezioni per
un  periodo  complessivo
compreso tra quattro e quindici
giorni  ovvero  un  numero  di
richiami scritti pari o superiore a
cinque

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

7
Discreto

Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Comportamento  indisciplinato,
grave e/o reiterato

 Utilizzo non sempre adeguato e/o
trascurato  del  materiale  scolastico
e/o del proprio materiale

 Cura  talvolta  poco  adeguata  del
proprio abbigliamento

 Utilizzo  di  un  linguaggio  non
sempre appropriato

 Frequenza non del tutto regolare a
causa  di  assenze  e  ritardi  non
giustificati

 Tali  comportamenti  devono  aver
determinato  un provvedimento di
sospensione  fino  a  tre  giorni
ovvero u

 n numero di richiami scritti pari
o inferiore a quattro

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.
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8
Buono

Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Utilizzo generalmente adeguato del
materiale scolastico e/o del proprio
materiale

 Cura  nel  complesso  adeguata  del
proprio abbigliamento

 Utilizzo  di  un  linguaggio
complessivamente adeguato

 Frequenza regolare
 Comportamento  generalmente

corretto  e/o  che  si  migliora  in
seguito  a  richiami  verbali  e/o
scritti

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

9
Eccellente

Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Utilizzo  adeguato  e  responsabile
del  materiale  scolastico  e  del
materiale personale

 Comportamento  corretto  nei
confronti  degli  insegnanti  e  dei
compagni  e  osservanza  del
regolamento di Istituto

 Frequenza  assidua  alle  lezioni  e
tempestività nelle giustificazioni

 Partecipazione  attiva  alle  attività
scolastiche

 Assenza  di  richiami  scritti  e
verbali; 

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

10
Ottimo

Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Pieno rispetto del regolamento
 Frequenza  assidua  alle  lezioni  e

tempestività nelle giustificazioni
 Comportamento  corretto  e

collaborativo  nei  confronti  dei
docenti, del personale scolastico e
dei compagni

 Atteggiamento  responsabile  e
propositivo nel lavoro

 Assunzione dei valori del Progetto
di Istituto tale da risultare esempio
trainante per i compagni

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

Si specifica che, nell’attribuzione del voto di condotta, basato su osservazioni sistematiche,

resta  comunque salva la  facoltà  del  Consiglio  di  classe di valutare i  diversi  casi  con la

discrezionalità  che  gli  compete, vista  la  difficoltà  di  creare  standard  astratti  che

rappresentino tutta la gamma possibile dei comportamenti dello studente, senza riferimenti

ai contesti diversi in cui essi si manifestano, e tenendo conto
• della diversa classe di frequenza
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• di eventuali circostanze aggravanti (recidività, infrazioni non gravi che si ripetono dopo
sanzioni  già  applicate,  comportamenti  contrari  alle  norme  di  sicurezza,  trasgressioni
commesse in attività che si svolgono fuori dall’Istituto, atti di violenza, anche tentata, verso
altre persone, ecc.)

• di eventuali circostanze attenuanti (correzione del comportamento in seguito a richiami o
sanzioni, ecc.)
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Griglie di valutazione del Liceo delle Scienze Umane

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LO SCRITTO DI ITALIANO

Tipologia Analisi del Testo

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

 Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione
morfosintassi, lessico)

Punti 1-5

Inadeguate 1
Scarse 2

Accettabili 3
Buone 4
Ottime 5

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali apporti interdisciplinari)
Punti 1-5

Nulle 1
Scarse 2-3
Accettabili 4

Buone/Ottime 5
Capacità Logico – Critiche
(pertinenza, analisi, sintesi, 
organicità, originalità, spirito critico, coerenza coerenza 
delle argomentazioni)

Punti 1 – 5

Nulle 1
Scarse 2
Accettabili 3

Buone 4

Ottime 5

TOTALE

Per studenti con B.E.S

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

 Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione
morfosintassi, lessico)
Punti 2-4

Scarse 2

Accettabili 3

Buone 4

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali apporti interdisciplinari)
Punti 1-6

Nulle 2
Scarse 3-4
Accettabili 5

Buone/Ottime 6
Capacità Logico – Critiche
(pertinenza, analisi, sintesi, 
organicità, originalità, spirito critico, coerenza coerenza 
delle argomentazioni)
Punti 2 – 5

Scarse 2
Accettabili 3
Buone 4

Ottime 5

TOTALE
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Tipologia Saggio Breve

DESCRITTORI
LIVELLI PUNTI

PUNTI ASSEGNATI

 Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione
morfosintassi, lessico in funzione
di una lingua sostenuta)
Punti 1-6

Nulle 1
Scarse 2-3
Accettabili 4

Buone 5
Ottime 6

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali apporti personali)
Punti 1-3

Nulle/Scarse 1
Accettabili 2

Buone/Ottime 3

Capacità Logico – Critiche
(rispetto dello “Spazio Definito”,
destinazione, pertinenza, titolo, 
organicità, originalità, spirito critico)
Punti 1 – 6

Nulle 1

Scarse 2-3
Accettabili 4
Buone 5
Ottime 6

TOTALE

Per studenti con B.E.S

DESCRITTORI
LIVELLI PUNTI

PUNTI ASSEGNATI

Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione
morfosintassi, lessico in funzione
di una lingua sostenuta)
Punti 2-5

Scarse 2-3
Accettabili 4

Buone 5

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali apporti personali)
Punti 1-4

Nulle/Scarse 1
Accettabili 2
Buone 3

Ottime 4
Capacità Logico – Critiche
(rispetto dello “Spazio Definito”,
destinazione, pertinenza, titolo, 
organicità, originalità, spirito critico)
Punti 1 – 6

Nulle 1

Scarse 2-3
Accettabili 4
Buone 5
Ottime 6

TOTALE
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Tipologia Articolo di giornale

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

 Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione
morfosintassi, lessico in funzione
di una lingua piana e incisiva)
Punti 1-6

Nulle 1
Scarse 2-3
Accettabili 4
Buone 5
Ottime 6

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali apporti personali)
Punti 1-3

Nulle/Scarse 1
Accettabili 2

Buone/Ottime 3

Capacità Logico – Critiche
(rispetto dello “Spazio definito”,
destinazione, attualizzazione,
titolo, attacco, montaggio,
conclusione, creatività)
Punti 1 – 6

Nulle 1
Scarse 2-3
Accettabili 4
Buone 5

Ottime 6

TOTALE

Per studenti con B.E.S

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione
morfosintassi, lessico in funzione
di una lingua piana e incisiva)
Punti 2-5

Scarse 2-3
Accettabili 4

Buone 5

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali apporti personali)
Punti 1-4

Nulle/Scarse 1
Accettabili 2
Buone 3
Ottime 4

Capacità Logico – Critiche
(rispetto dello “Spazio definito”,
destinazione, attualizzazione,
titolo, attacco, montaggio,
conclusione, creatività)
Punti 1 – 6

Nulle 1
Scarse 2-3
Accettabili 4
Buone 5

Ottime 6

TOTALE
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLO SCRITTO DI SCIENZE UMANE

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

 Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione,
morfosintassi, lessico)
Punti 1-5

 Inadeguate 1
Scarse 2
Accettabili 3
Buone 4

Ottime 5
Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali rapporti interdisciplinari)
Punti 1-5

Nulle 1
Scarse  2-3
Accettabili 4

Buone/Ottime 5

Capacità Logico – Critiche
(pertinenza, analisi, sintesi, 
organicità, originalità, spirito critico, coerenza coerenza 
delle argomentazioni)
Punti 1 – 5

Nulle 1
Scarse 2
Accettabili 3
Buone 4
Ottime 5

TOTALE

Per studenti con B.E.S

DESCRITTORI LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

 Competenze Linguistiche
(ortografia, interpunzione,
morfosintassi, lessico)
Punti 2-4

Scarse 2
Accettabili 3

Buone 4

Conoscenze
(contenuti disciplinari ed
eventuali rapporti interdisciplinari)
Punti 1-6

Nulle 1
Scarse  2-3
Accettabili 4
Buone 5
Ottime 6

Capacità Logico – Critiche
(pertinenza, analisi, sintesi, 
organicità, originalità, spirito critico, coerenza coerenza 
delle argomentazioni)
Punti 1 – 5

Nulle 1
Scarse 2
Accettabili 3
Buone 4
Ottime 5

TOTALE
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI SCRITTI DI ALTRE DISCIPLINE

DESCRITTORI
LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

Capacità di rielaborazione, di sintesi, 
di integrare apporti di discipline 
diverse

Punti 1-4

Insufficiente 1
Scarsa 2
Sufficiente 3

Buona-Ottimo 4

Conoscenza dei contenuti, capacità di 
analisi
Punti 1-8

Insufficiente 1-2

Scarsa 3-4
Accettabile 5-6
Buona 7
Ottima 8

Correttezza formale e padronanza del 
lessico specifico
Punti 1-3

Insufficiente/scarsa 1
Accettabile 2

Buona/ottima 3

TOTALE  

Per studenti con B.E.S

DESCRITTORI
LIVELLI PUNTI PUNTI ASSEGNATI

Capacità di rielaborazione, di sintesi, 
di integrare apporti di discipline 
diverse

Punti 1-4

Insufficiente 1
Scarsa 2
Sufficiente 3

Buona-Ottima 4

Conoscenza dei contenuti, capacità di 
analisi
Punti 1-8

Insufficiente 1-2

Scarsa 3-4
Accettabile 5-6
Buona 7
Ottima 8

Correttezza formale e padronanza del 
lessico specifico
Punti 2-3

Accettabile 2

Buona/ottima 3

TOTALE  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LE PROVE ORALI

C
O

N
T

E
N

U
T

I

Gravemente 
insufficiente1

0,5 Verifica non valutabile: contenuti non pertinenti o appena abbozzati, tali da non consentire 
valutazione alcuna; rifiuto di affrontare il colloquio di verifica.

Insufficiente 1 L’alunno non possiede il lessico di base della materia; non è in grado di ricordare, riconoscere, 
esporre concetti, fatti, principi appresi in classe e/o mediante studio autonomo sul libro di testo (e/o 
materiali aggiuntivi prodotti dall’insegnante) 

Mediocre 2 L’alunno possiede una conoscenza approssimativa del lessico di base della materia: talora incorre in 
errori; ricorda, riconosce e ripete termini, concetti, fatti e principi in maniera vaga, imprecisa e 
incompleta; manifesta difficoltà ad astrarre e/o semplicemente individuare i concetti fondamentali.

Sufficiente 3 L’alunno possiede il lessico di base della materia, qualora incorra in errori è in grado di 
autocorreggersi; riferisce su tutti gli argomenti, anche se in maniera non approfondita; conosce
e/o sa individuare i concetti, i fatti, i principi fondamentali; riconosce, ripete termini, concetti, 
fatti, principi secondo uno schema non autonomo, per lo più proprio del testo in adozione o così
come sono stati presentati dal docente.

Discreto 3,5 L’alunno sa comunicare i contenuti appresi facendo uso di una terminologia specifica corretta. 
Manifesta una conoscenza completa degli argomenti studiati nonché una sostanziale autonomia nella 
capacità di esplicitare nessi tra concetti, fatti, teorie emersi o facilmente desumibili dalle lezioni 
svolte in classe e/o dal libro di testo. Manifesta ancora sporadiche difficoltà nell’individuare e/o 
svolgere adeguatamente collegamenti nuovi e imprevisti.

Buono 4 L’alunno sa applicare concetti, principi noti in contesti non noti (es. analisi di un testo non assegnato 
in studio). La conoscenza degli argomenti è completa e approfondita e si avvale di un buon lessico 
specifico. L’organizzazione delle tematiche esposte manifesta capacità di rielaborazione personale. 
L’alunno sa passare dal concreto all’astratto; sa elaborare, su richiesta, definizioni di termini specifici
o d’uso corrente non precedentemente esplicitati.
E’ in grado di individuare ed esplicitare nessi, collegamenti nuovi tra argomenti, concetti, principi 
appresi, su sollecitazione dell’insegnante.

Distinto/Ottim
o

5 L’alunno manifesta una conoscenza critica degli argomenti, chiaramente sviluppata a seguito di 
approfondimenti personali aggiuntivi. Manifesta la capacità di utilizzare in modo del tutto corretto il 
lessico specifico della disciplina, di individuare autonomamente nessi impliciti, anche tra tematiche 
afferenti a discipline diverse e/o alla medesima disciplina ma sviluppate in anni diversi, senza 
sollecitazione alcuna da parte dell’insegnante.
Su richiesta dell’insegnante manifesta una capacità di valutazione autonoma fondata su 
principi/teorie acquisiti e/o costruiti, comunque esplicitati e giustificati da un punto di vista logico.

E
S

P
O

S
IZ

IO
N

E

Gravemente 
insufficiente

0,5 - 1 La risposta contiene errori di tipo morfologico e/o lessicale e/o sintattico o di pronuncia molto gravi 
o gravi. La comunicazione è confusa, stentata, con frequenti improprietà lessicali, o ripetitiva e con 
frequenti intercalari.

Sufficiente 1,5 Lessico, morfosintassi, pronuncia semplici. La comunicazione è semplice ma corretta e fedele a 
quanto appreso.

Discreto 2 Lessico, morfosintassi, pronuncia talora ricchi ed elaborati.  La comunicazione è ben organizzata e 
pertinente.

Buono/Ottimo 2,5 Lessico, morfosintassi, pronuncia, ricchi, ricercati ed elaborati. La comunicazione è efficace e 
caratterizzata da uno stile personale.

Gravemente 
insufficiente

0,5 Incapacità di comprendere il significato del quesito proposto. Risposta non aderente alla richiesta o 
esposizione in forma di schema o abbozzo di risposta tale per cui non è possibile evincere alcunché 
in relazione alla conoscenza dell’argomento richiesto.

Insufficiente 1 Capacità solo parziale di comprendere il significato del quesito proposto. Presenza di errori di sintesi:
risposta solo parzialmente aderente alla domanda, dispersiva o comunque per lo più spostata su 
tematiche diverse dalle richieste. Oppure presenza di errori di argomentazione: salti logici; 
argomentazioni scarne e assolutamente incomplete al punto da non consentire la comprensione dei 
contenuti; argomentazioni contraddittorie o prive di senso; argomentazioni non pertinenti.

Sufficiente 1,5 Capacità di comprendere il significato del quesito proposto, eventualmente aiutato 
dall’insegnante. Risposta complessivamente aderente alla domanda anche se disorganica e/o 
caratterizzata dalla presenza di passaggi logici corretti ma non chiaramente esplicitati.

Discreto 2 Capacità di comprendere il significato del quesito proposto. Risposta aderente alla domanda e 
organica; argomentazioni corrette ed esplicite, tale da denotare, talora, una rielaborazione autonoma.
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N
E Buono/Ottimo 2,5 Capacità di comprendere autonomamente il significato del quesito proposto. Risposta aderente alla 

traccia e organica; organizzazione particolarmente sistematica e “persuasiva” delle argomentazioni 
utilizzate, con una evidente rielaborazione autonoma.

221



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

CRITERI DI DEFINIZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA
Valutazione Indicatori Casi e motivazioni
4-5 Rispetto verso le 

persone
rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

Comportamento  che  viola  in  modo
particolarmente  grave  e/o  ripetuto  il
regolamento  disciplinare  d’Istituto  e
che ha determinato un provvedimento
di  allontanamento  dalle  lezioni  fino
al  termine  dell’anno  scolastico
oppure  di  allontanamento  dalle
lezioni  per  un  periodo  superiore  a
quindici giorni (si veda la tabella delle
sanzioni applicabili ai comma I e H)

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

6 Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Comportamento che viola in modo
particolarmente  grave  e/o ripetuto
il  regolamento  disciplinare
d’Istituto

 Utilizzo  non  adeguato  e/o
trascurato  del  materiale  scolastico
e/o del proprio materiale

 Scarsa  cura  del  proprio
abbigliamento

 Utilizzo  di  un  linguaggio  non
appropriato

 Frequenza non regolare a causa di
assenze e ritardi non giustificati

 Tali  comportamenti  devono  aver
determinato  provvedimento/i  di
allontanamento dalle lezioni per
un  periodo  complessivo
compreso tra quattro e quindici
giorni  ovvero  un  numero  di
richiami scritti pari o superiore a
cinque

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

7 Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Comportamento  indisciplinato,
grave e/o reiterato

 Utilizzo non sempre adeguato e/o
trascurato  del  materiale  scolastico
e/o del proprio materiale

 Cura  talvolta  poco  adeguata  del
proprio abbigliamento

 Utilizzo  di  un  linguaggio  non
sempre appropriato

 Frequenza non del tutto regolare a
causa  di  assenze  e  ritardi  non
giustificati

 Tali  comportamenti  devono  aver
determinato  un provvedimento di
sospensione  fino  a  tre  giorni
ovvero u

 n numero di richiami scritti pari
o inferiore a quattro

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.
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8 Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Utilizzo generalmente adeguato del
materiale scolastico e/o del proprio
materiale

 Cura  nel  complesso  adeguata  del
proprio abbigliamento

 Utilizzo  di  un  linguaggio
complessivamente adeguato

 Frequenza regolare
 Comportamento  generalmente

corretto  e/o  che  si  migliora  in
seguito  a  richiami  verbali  e/o
scritti

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

9 Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Utilizzo  adeguato  e  responsabile
del  materiale  scolastico  e  del
materiale personale

 Comportamento  corretto  nei
confronti  degli  insegnanti  e  dei
compagni  e  osservanza  del
regolamento di Istituto

 Frequenza  assidua  alle  lezioni  e
tempestività nelle giustificazioni

 Partecipazione  attiva  alle  attività
scolastiche

 Assenza  di  richiami  scritti  e
verbali; 

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

10 Rispetto verso le 
persone

rispetto delle figure istituzionali e 
del personale non docente

 Pieno rispetto del regolamento
 Frequenza  assidua  alle  lezioni  e

tempestività nelle giustificazioni
 Comportamento  corretto  e

collaborativo  nei  confronti  dei
docenti, del personale scolastico e
dei compagni

 Atteggiamento  responsabile  e
propositivo nel lavoro

 Assunzione dei valori del Progetto
di Istituto tale da risultare esempio
trainante per i compagni

cura della persona, 
dell’abbigliamento, del 
linguaggio
correttezza/sensibilità nei rapporti
con i compagni

Rispetto verso 
l’ambiente

utilizzo responsabile del materiale
e delle strutture della scuola
uso responsabile del proprio 
materiale

Rispetto delle 
regole

osservanza del Regolamento e del
Progetto di Istituto
comportamento responsabile 
nell’attività didattica o negli spazi
comuni durante visite, uscite, ecc.

Si specifica che, nell’attribuzione del voto di condotta, basato su osservazioni sistematiche,

resta  comunque salva la  facoltà  del  Consiglio  di  classe di valutare i  diversi  casi  con la

discrezionalità  che  gli  compete, vista  la  difficoltà  di  creare  standard  astratti  che

rappresentino tutta la gamma possibile dei comportamenti dello studente, senza riferimenti

ai contesti diversi in cui essi si manifestano, e tenendo conto
• della diversa classe di frequenza
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• di eventuali circostanze aggravanti (recidività, infrazioni non gravi che si ripetono dopo
sanzioni  già  applicate,  comportamenti  contrari  alle  norme  di  sicurezza,  trasgressioni
commesse in attività che si svolgono fuori dall’Istituto, atti di violenza, anche tentata, verso
altre persone, ecc.)

• di eventuali circostanze attenuanti (correzione del comportamento in seguito a richiami o
sanzioni, ecc.)
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Certificazione delle competenze
Allo stesso modo, per quanto riguarda la certificazione delle competenze, i

Consigli  di  classe  di  quinta  primaria  e  di  terza  secondaria  di  primo grado,
durante  la  compilazione  di  tali  certificazioni,  tengono  come  riferimenti  i
“traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze”  declinati  nelle  Indicazioni
nazionali  per  il  Curricolo  del  settembre  2012,  la  Raccomandazione  del
Parlamento e Consiglio europeo del 18 dicembre 2006, la legge n.169 del 30
ottobre 2008, il D.M. 22 agosto 2007 (“Regolamento recante norme in materia
di  adempimento  dell’obbligo  di  istruzione);  il  regolamento  emanato  dal
Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, con decreto  n. 122 del 22 giugno
2009, la Circolare ministeriale n. 3 del 13 febbraio 2015, la nota ministeriale del
23  febbraio  2017  con  relative  linee  guida,  e,  infine,  il  già  citato  decreto
legislativo n. 62 del 13 aprile 2017 (art. 9) e in particolare i modelli allegati al
decreto  ministeriale  n.  742  del  3  ottobre  2017.  La  certificazione  delle
competenze viene consegnata alle famiglie contestualmente alla pagella di fine
anno scolastico della classe V primaria e insieme al documento di valutazione al
termine del primo ciclo di Istruzione.

Per quanto riguarda il Liceo delle Scienze umane, invece, successivamente
alla  riflessione  intervenuta  con  il  riordino  dei  licei  e,  prima  ancora,  con  la
definizione del nuovo obbligo scolastico (D.M. n. 139 del 22 agosto 2007 -
linee  guida  del  dicembre  2007)  che  recepiva  la  Raccomandazione  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  18  dicembre  2006  relativa  alle
competenze chiave per l’apprendimento permanente nella quale si prefigurava
l’accertamento, al termine del primo biennio di scuola secondaria di secondo
grado,  di  alcune  competenze  chiave  riassunte  per  assi  culturali,  il  Collegio
docenti ha predisposto una propria griglia di certificazione.
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CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA

Scuola primaria paritaria “SANTA ROSA”
D. M. 08. 01. 2001

Via Brigate Julia, 2 – 43123 Parma 
Tel 0521/258890 Fax 0521/970204 

e-mail: ssportaparma@gmail.com - http://www.domenicaneimeldaparma.it/

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

Il Preside

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del 
modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di 
istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli 
insegnanti di classe al termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;

CERTIFICA

che l’alunno………………………………………………...…………………………....,

nat  …   a  ………………………………….……………….…   il………………..
………,

ha  frequentato  nell’anno  scolastico  ..….  /  ….  la  classe  .…  sez.  …,  con  orario
settimanale di 30 ore;

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti  e risolve problemi complessi,  mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L’alunno/a  svolge  compiti  e  risolve  problemi  in  situazioni  nuove,  compie  scelte
consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

D – Iniziale 

L’alunno/a  svolge  compiti  semplici  anche  in  situazioni  nuove,  mostrando di  possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

226



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

227



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

Competenze chiave 
europee

Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione

Livello

1

Comunicazione  nella
madrelingua  o  lingua  di
istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e
di  adottare  un  registro  linguistico  appropriato  alle  diverse
situazioni.

2
Comunicazione  nelle
lingue straniere

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

3
Competenza  matematica  e
competenze  di  base  in
scienza e tecnologia

Utilizza  le  sue  conoscenze  matematiche  e  scientifico-
tecnologiche  per  trovare  e  giustificare  soluzioni  a  problemi
reali. 

4
Competenze digitali Usa  le  tecnologie  in  contesti  comunicativi  concreti  per

ricercare dati e informazioni e per interagire con altre persone,
come  supporto  alla  creatività  e  alla  soluzione  di  problemi
semplici.

5 Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo. 

6 Competenze  sociali  e
civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole  condivise  e  collabora  con  gli  altri.  Si  impegna  per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.

7

Spirito  di  iniziativa  e
imprenditorialità*

Dimostra  originalità  e  spirito  di  iniziativa.  È  in  grado  di
realizzare  semplici  progetti.  Si  assume  le  proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa
fornire aiuto a chi lo chiede.

8
Consapevolezza  ed
espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

In  relazione  alle  proprie  potenzialità  e  al  proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
più congeniali: motori, artistici e musicali.

9
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 
extrascolastiche, relativamente a: 
......................................................................................................................................................................................

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 
dicembre 2006
Data …………………….. Il Preside

……………………………………………
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CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA

Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “P.G.E. PORTA”
D.M. 838 del 03. 08. 1939

Decreto Parità n. 292 del 05. 03. 2002

Via Brigate Julia, 2 – 43123 Parma 
Tel 0521/258890 Fax 0521/970204 
e-mail: ssportaparma@gmail.com -

http://www.domenicaneimeldaparma.it/secondariaporta/

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il Preside
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;

Visto  il  decreto  ministeriale  3  ottobre  2017,  n.  742,  concernente  l’adozione  del
modello nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di
istruzione;

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dal
Consiglio di classe del terzo anno di corso della scuola secondaria di primo grado;

tenuto  conto  del  percorso  scolastico  ed  in  riferimento  al  Profilo  dello  studente  al
termine del primo ciclo di istruzione;

CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………..., 
nat … a……….…………………………………………………... il 
……………………………….., 
ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario 
settimanale di 30 ore;
ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Livello Indicatori esplicativi

A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti  e risolve problemi complessi,  mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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Competenze chiave europee Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione

Livello

1

Comunicazione  nella
madrelingua  o  lingua  di
istruzione

Ha  una  padronanza  della  lingua  italiana  tale  da  consentirgli  di
comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere  le  proprie  idee,  di  adottare  un  registro  linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione  nelle  lingue
straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2
del  Quadro  Comune  Europeo  di  Riferimento)  e,  in  una  seconda
lingua  europea,  di  affrontare  una  comunicazione  essenziale  in
semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche
con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

3 Competenza  matematica  e
competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza  le  sue  conoscenze  matematiche  e  scientifico-tecnologiche
per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di
analisi  quantitative  proposte  da  altri.  Utilizza  il  pensiero  logico-
scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi
certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.

4 Competenze digitali Utilizza  con  consapevolezza  e  responsabilità  le  tecnologie  per
ricercare,  produrre ed elaborare  dati  e  informazioni,  per  interagire
con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è
allo  stesso  tempo  capace  di  ricercare  e  di  organizzare  nuove
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di
vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza  civile,  pacifica  e  solidale.  Si  impegna  per  portare  a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7 Spirito  di  iniziativa  e
imprenditorialità*

Ha  spirito  di  iniziativa  ed  è  capace  di  produrre  idee  e  progetti
creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

8 Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce ed apprezza le  diverse identità,  le  tradizioni  culturali  e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali.

9 L’alunno/a  ha  inoltre  mostrato  significative  competenze  nello  svolgimento  di  attività  scolastiche  e/o
extrascolastiche, relativamente a: 
......................................................................................................................................................................................

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre
2006

Data. ………………. Il Presidente della Commissione
………………………….

Il Dirigente Scolastico 
………………………….
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      Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA
Scuola Secondaria di Secondo grado Paritaria “P.G.E. PORTA”

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
D.M. 838 del 03.08.1939

Decreto Parità n. 292 del 05.03.2002
Via Brigate Julia, 2-43100 Parma

Tel. 0521/258890 Fax 0521/970204 e-mail ssporta@scuole.pr.it

CERTIFICATO delle COMPETENZE DI ISTRUZIONE
Acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il regolamento emanato dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca 
(ex Ministro della Pubblica Istruzione) con decreto 22 agosto 2007, n. 139; 

Visti gli atti di Ufficio; 

CERTIFICA
che.. l….studente/essa

COGNOME……………………………………………..NOME………………………………

NATO/A IL ……./……/….., A ………………………STATO………………………………

ISCRITTO/ A PRESSO QUESTO ISTITUTO NELLA CLASSE ………………SEZ……..

INDIRIZZO DI STUDI…………………………………………………….

NELL’ANNO SCOLASTICO………………………………………………

NELL’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE, DELLA DURATA DI 10 
ANNI, 

HA ACQUISITO 

LE COMPETENZE DI BASE DI SEGUITO ELENCATE. 
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ASSE DEI LINGUAGGI
(ITALIANO-LINGUA STRANIERA -LATINO )

LIVELLO

LINGUA ITALIANA
 padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per

gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti
 leggere e comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

LINGUA STRANIERA 1 e 2

 utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi 

 utilizzare la lingua spagnola per i principali scopi comunicativi ed operativi
LATINO

 comprendere snodi concettuali e singoli passaggi di testi nuovi
 riconoscere funzioni logiche, tempi, modi verbali e costrutti sintattici
 utilizzare gli strumenti (elementi morfosintattici, note ecc) per formulare 

ipotesi adeguate alla comprensione di un testo
 raffrontare elementi lessicali e dedurre etimologie di vocaboli italiani, 

inglesi,spagnoli
ASSE MATEMATICO         (MATEMATICA E INFORMATICA) LIVELLO

 utilizzare le tecniche e le procedure (del calcolo aritmetico e algebrico, 
rappresentandole anche sotto forma grafica) 

 confrontare e analizzare (le figure geometriche, individuando invarianti e 
relazioni)

 individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi
 analizzar dati e interpretali sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 

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

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO  (SCIENZE) LIVELLO
 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 consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale sociale in cui vengono applicate

ASSE STORICOSOCIALE (STORIA-GEOGR-RELIGIONE-SCIENZE U– DIRITTO) LIVELLO

 comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali 

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

 riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per 
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio 

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

Lì…………………il………………………………..
PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO

……………………………………………………..

(1) Il presente certificato ha validità nazionale 
(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze di ciascun asse: 
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 voto 6
Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello di base, è riportata l’espressione “livello di base non raggiunto” con 
l’indicazione della relativa motivazione 
livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi in situazioni note, compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze ed abilità acquisite.  voto 7/8
livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi anche in situazioni non note, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa produrre e sostenere le proprie opinioni ed assumente autonomamente 
decisioni consapevoli.  voto 9/10
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Progetti per l’anno in corso

Progetti della Scuola dell’Infanzia “Santa Rosa”

Confine impertinente (la magia degli orizzonti)
Il  fine,  lo  scopo  di  questo  progetto  è  quello  di  sostenere  la  crescita

dell’identità personale dei bambini, il loro senso di appartenenza ad un luogo e
a  una  comunità;  favorire  lo  sviluppo  di  competenze  e  abilità  attraverso
l’esperienza e la scoperta.

Il corpo è il mezzo che conduce all’esperienza, è l’elemento primario della
conoscenza e della elaborazione della realtà, esso non è mai divisibile dal nostro
essere  nel  mondo.  Diamo  dunque  nella  nostra  scuola  spazio  al  corpo  e
all’esperienza  diretta  della  realtà  e  della  corporeità  che  non  è  mai  soltanto
soggettiva, ma sempre collegata alla relazione con l’altro, ai segni, ai simboli, ai
codici della realtà che permettono di conoscersi e raccontarsi.

Il  primo  passo  sarà  quello  di  conoscere  e  riconoscere  i  nostri  confini:
individuali (io) e di gruppo (identità di sezione). Conoscersi per conoscere il
nostro confine.

La pelle è il confine del nostro corpo, è il contorno, il perimetro che delimita
il  punto  di  “frontiera”  dove  avviene  l’incontro  con  il  mondo,  con  le  altre
persone. La sezione è lo spazio protetto delle relazioni e delle scoperte.

La prima parte del progetto sarà quindi rivolta alla conoscenza del sé e del
gruppo al quale apparteniamo. Ritrovare i confini conosciuti come luogo fisico,
ma anche come relazioni e linguaggi, esperienze ed apprendimenti.

Conoscere il limite che ci avvolge, che dà sicurezza, dove ci si riconosce per
poi scavalcare il limite sicuro del sé, per andare verso l’altro e verso conoscenze
e competenze sempre maggiori, saggiando la difficoltà di uscire dal “nido” e
scoprire la bellezza della partecipazione agli altri e al mondo.

Il primo ponte di incontro passerà proprio dal nostro confine più visibile: la
pelle e l’incontro avverrà in un abbraccio. Scoprire i confini che identificano chi
siamo e barriere che vanno superate con impertinenza e coraggio, per crescere.
Orizzonti magici che è bello raggiungere e limiti che dobbiamo saper rispettare
per crescere in armonia ed equilibrio.

Progetto  accoglienza: La  città  gialla  e  la  città  blu…,  ma  anche…  Un
piccolo blu e un piccolo giallo (identità di sezione)

Progetto di educazione motoria: La scoperta del sé, l’incontro con l’altro
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- Approccio psicomotorio alle attività di sezione
Karatè (a cura del maestro Mario Laurini): partire dal corpo e dal gesto per
conoscersi, conoscere i propri limiti e scoprire come superarli
Balliamo sul mondo. Il corpo incontra gli altri nel ritmo e dello spazio (con
l’Associazione “Balliamo sul mondo”)
Progetto “Aria” (a cura di Massimo Montanari e i suoi asini):

- La battaglia (uscita presso la Cittadella per i bimbi di 4 e 5 anni.
Sorpresa Asinina per i bimbi di 3 anni

- La tana della Mussina
- L’abbracciasino
- Attraversare confini: il ponte e il fiume

Progetto di educazione musicale (a cura della prof.ssa Veronica Maltempo)
- Il coro e il ritmo

Progetto laboratorio espressivo:
- In equilibrio sul limite. Le nature morte di Morandi (5 anni)
- La pelle delle cose (4 anni)
- Se i colori si abbracciano (3 anni)

Progetto di educazione religiosa:
- L’abbraccio della terra (creazione)
- L’abbraccio di Dio al mondo (annunciazione)
- L’abbraccio di Maria e Giuseppe (il viaggio verso Betlemme)
- L’abbraccio di Maria e Gesù (la nascita)
- Gesù Maestro insegna che l’abbraccio è il gesto del perdono

Progetto biblioteca: prestito settimanale
Progetto di Istituto: Esploriamo le Relazioni
Progetto di continuità in collaborazione con la Scuola primaria e maestra
Paola, Una papera nello zaino

Progetti della Scuola primaria “Santa Rosa”

Lavoriamo sulle competenze attraverso i compiti di realtà
Ogni  classe  lavorerà  su  percorsi  didattici  interdisciplinari,  finalizzati

all’acquisizione di competenze trasversali.  Tali percorsi saranno caratterizzati
da  una  fase  progettuale  e  di  pianificazione  ben  definita  e  strutturata  che
coinvolgerà direttamente gli alunni, e da una fase esecutiva che dovrà implicare
laboratori manuali, esperimenti, attività pratiche, attività di gruppo e un esito
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finale  “pubblico”  verificabile  (la  classe  5^,  ad  esempio,  organizzerà  la  gita
scolastica, le classi 2^ e 1^ un mercato ortofrutticolo).

Esploriamo le relazioni
Tutte le classi saranno impegnate in una lettura critica del romanzo Il grande

gigante gentile che fungerà da filo conduttore per una serie di attività strutturate
dedicate al tema delle relazioni e dell’amicizia. In particolare, poi, i bambini,
grazie alla collaborazione con il Teatro del Cerchio realizzeranno una messa in
scena che concluderà il progetto dell’anno.

Progetti musicali
L’educazione all’ascolto e alla pratica musicale sarà veicolato non soltanto

attraverso  le  attività  curricolari  in  orario  scolastico,  ma  anche  attraverso
approfondimenti e uscite specifiche: al Teatro Regio e alla Casa della Musica in
particolare. Inoltre prenderà forma il coro della scuola, che si esibirà al Teatro
Regio e durante le celebrazioni comunitarie.

“Socializziamo”
L’Istituto ha aderito a una rete di scuole che collaborano al progetto triennale

“Socializziamo”,  finalizzato  alla  formazione  dei  docenti  e  delle  famiglie  e
all’organizzazione di  attività sull’uso consapevole dei social network e degli
strumenti informatici.

Progetto “logico-matematico”
La 4^ e la 5^ saranno coinvolte in un progetto di potenziamento delle abilità

logico-matematiche attraverso giochi logici, giochi da tavolo e, più in generale,
attività ludiche proposte dalla classe 1^ liceo.

Progetti sportivi
Sono previsti  diversi  laboratori  specifici  condotti  da specialisti  delle varie

discipline sportive e programmati in modo progressivo e graduale a seconda
della fascia di età.

Certificazioni linguistiche Trinity
I bambini della classe 5^ potranno affrontare un esame linguistico in inglese per
ottenere  una  certificazione  di  livello  A1 (e  in  alcuni  casi  A2)  del  Q.C.E.R.
rilasciata dal Trinity.
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Progetti della Scuola secondaria di primo grado “P. G. E. Porta”

Progetto logico-matematico
Destinatari: tutte le classi
Durata: lungo tutto l’anno 
Lezioni  dedicate  appositamente  a  problemi  logici,  soluzioni  di  quesiti,

calcoli, enigmi, gioco degli scacchi.

Narro ergo sum
Destinatari: 1^ media
Con  la  collaborazione  della  dottoressa  Beatrice  Baraldi  -  counselor

riconosciuta - la classe vivrà un’attività di carattere laboratoriale dedicata alla
esplorazione delle relazioni e delle dinamiche di gruppo, sulla falsa riga degli
interventi si “auto-mutuo-aiuto”.

Simulazione delle prove INVALSI
Destinatari: tutte le classi
Le insegnanti di lettere e matematica terranno una serie di incontri dedicati

specificamente alla preparazione della Prova INVALSI dell’Esame di Stato e
all’approccio all’esame stesso.

Progetto Dante
Destinatario: classe 3^
Da definire, farsi spiegare meglio dalla prof.ssa Ballestri

Attività di orientamento
Destinatari: classe ^
Grazie  alla  collaborazione  del  dottor  Domiano,  esperto  formatore  e

psicologo,  anche  quest’anno  la  scuola  organizza  un  incontro  dedicato
interamente alla illustrazione delle offerte formative delle scuole secondarie di
secondo grado del territorio parmense.

Certificazione linguistica Trinity (lingua inglese)
Destinatari: classi 2^ 3^ (facoltativa)
Certificazione delle abilità linguistiche attraverso lo svolgimento di un esame

Gese  di  Grado  4  finalizzato  alla  certificazione  delle  abilità  di  livello  A2.
L’esame sarà preparato con un corso specifico di tre/quattro lezioni
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Giornata delle Memoria
Destinatari: tutte le classi 
Attività di preparazione, interviste, drammatizzazioni, incontro con testimoni

per far conoscere agli studenti quanto è accaduto in Europa durante la seconda
guerra  mondiale  in  relazione  al  progetto  nazista  della  “soluzione  finale”,  la
realtà  dei  campi  di  sterminio,  alcuni  aspetti  della  religione  e  della  cultura
ebraica, il senso del rispetto e della dignità umana.

Coro
Destinatari: classi 1^ e 2^
Alcuni  ragazzi  della  Scuola  secondaria  di  1°  grado  e  del  Liceo

parteciperanno  a  un  corso  di  canto  della  durata  di  una  decina  di  lezioni
finalizzato  alla  preparazione,  in  vista  della  Celebrazione  natalizia,  di  alcune
canzoni.

Socializziamo
Destinatari: tutte le classi
L’Istituto ha aderito a una rete di scuole che collaborano al progetto triennale

“Socializziamo”,  finalizzato  alla  formazione  dei  docenti  e  delle  famiglie  e
all’organizzazione di  attività sull’uso consapevole dei social network e degli
strumenti  informatici.  In  particolare  quest’anno si  lavorerà  in  collaborazione
con lo scrittore Christian Stocchi, autore del volume Favole al wi-fi.

Progetto “Lettura”
Destinatari: tutte le classi
Svolgimento: con la supervisione degli insegnanti di italiano, le due classi

lavoreranno sulla lettura interpretativa dei testi fiabeschi le fiabe.

Abilità artistiche-multimediali 
Destinatari: classe 1^
Coordinati dalla prof.ssa Vitali, gli studenti della classe 1^ realizzeranno un

videoclip promozionale della scuola apprendendo e mettendo in pratica nozioni
di regia, ripresa, montaggio, scrittura filmica.

Lettura del film Fantasia di W. Disney
Destinatari: classi 1^ e 2^
Le classi,  accompagnate dalla prof.ssa Maltempo realizzeranno una lettura

filmica complessa che analizzerà i vari aspetti del fil di animazione Fantasia di
W. Disney, insistendo sull’interdisciplinarietà dell’opera d’arte.
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Progetto “Colazione a rotazione”
Destinatari: classe 1^
La  classe  1^  partecipa  a  un  concorso,  organizzato  dalla  Parmalat,  che

prevede, dopo una fase teorica dedicata alla corretta alimentazione specie nel
pasto della mattina, la progettazione e la decorazione di una “tazza ideale” per
la prima colazione. I proff. coordinatori saranno Fornasari e Vitali.

Tornei interscuola
Destinatari: tutte le classi
Verso le ultime settimane di lezione, il prof. Lo Duca organizzerà tornei di

calcetto  e  di  pallavolo  misti,  tra  squadre  composte  da  studenti  della  scuola
secondaria  di  primo grado e  del  liceo.  Le  finali  si  svolgeranno proprio  il  7
giugno.

Laboratorio di fotografia
Destinatari: classe 3^
Coordinati  dalla  prof.ssa  Vitali,  gli  studenti  della  classe  svolgeranno  un

laboratorio  di  fotografia,  finalizzato  all’educazione  all’immagine  e
all’acquisizione di competenze tecniche specifiche.

Progetti del Liceo delle Scienze umane “P. G. E. Porta”

Laboratorio sul metodo di studio
Destinatari: classe 1^
Laboratorio  finalizzato  al  perfezionamento  di  un  metodo  di  studio

efficace  e  alla  costruzione  di  mappe  concettuali,  con  lezioni  pratiche
guidate  dalle  insegnanti  Ballestri,  Gravaghi  e  Rolandi  anche  in  orario
extracurricolare

Laboratorio INVALSI
Destinatari: classi 3^ e 4^
Le insegnanti di lettere e matematica terranno una serie di incontri dedicati

specificamente  alla  preparazione  della  Prova  INVALSI  prevista  per
l’ammissione al futuro Esame di Stato.

Il Quotidiano in classe
Destinatari: tutte le classi
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Il progetto, al quale la scuola aderisce già da una decina di anni, coinvolge
direttamente insegnanti e studenti che dedicano un’ora alla settimana alla lettura
dei  quotidiani,  potendo  ricevere  gratuitamente  “Gazzetta  di  Parma,  “Il  Sole
24ore” e “Il Corriere della Sera”. All’interno delle attività previste dal progetto,
il nostro Istituto parteciperà ad iniziative di approfondimento delle tematiche
proposte dall’Associazione nazionale Giovani Editori, in particolare nel settore
economico, politico e sociale

Certificazione linguistica Trinity (lingua inglese)
Destinatari: tutte le classi (facoltativa)
Certificazione delle abilità linguistiche attraverso lo svolgimento di un esame

finalizzato alla certificazione delle abilità di livello B1/B2 del QCER. L’esame
sarà preparato con un corso specifico di tre/quattro lezioni.

Abilità artistiche-multimediali 
Destinatari: tutte le classi
Coordinati dalla prof.ssa Vitali,  alcuni studenti del Liceo realizzeranno un

videoclip promozionale della scuola apprendendo e mettendo in pratica nozioni
di regia, ripresa, montaggio, scrittura filmica.

Lettura del film Fantasia di W. Disney
Destinatari: classe 4^
La  classe,  accompagnata  dalla  prof.ssa  Vitali  realizzeranno  una  lettura

filmica complessa che analizzerà i vari aspetti del fil di animazione Fantasia di
W. Disney,  insistendo sull’interdisciplinarietà  dell’opera  d’arte  (musica,  arte,
filosofia e storia in particolare)

Coro
Destinatari: tutte le classi
Alcuni  ragazzi  della  Scuola  secondaria  di  1°  grado  e  del  Liceo

parteciperanno  a  un  corso  di  canto  della  durata  di  una  decina  di  lezioni
finalizzato  alla  preparazione,  in  vista  della  Celebrazione  natalizia,  di  alcune
canzoni.

Narro ergo sum
Destinatari: classe 1^
Con  la  collaborazione  della  dottoressa  Beatrice  Baraldi  -  counselor

riconosciuta - la classe vivrà un’attività di carattere laboratoriale dedicata alla

239



Istituto scolastico Suore Domenicane della Beata Imelda - Piano triennale dell’offerta formativa 2016-19

esplorazione delle relazioni e delle dinamiche di gruppo, sulla falsa riga degli
interventi si “auto-mutuo-aiuto”.

Un viaggio straordinario
Destinatari: triennio
I counselors e formatori Stefano Gennari e Enrico Carosio, di “Selezione

Ora”, hanno progettato un’attività  residenziale di 3 giorni per le 3 classi
del  triennio  in  una  struttura  accogliente  e  nelle  vicinanze  di  luoghi
significativi ove fare esperienza. Il percorso – che prevede sia attività in
comune sia altre dedicate alle singole classi – si prefigge di aiutare i ragazzi
a sviluppare l’individuazione la consapevolezza delle competenze possedute
e di quelle necessarie o desiderate per la propria autorealizzazione future, a
sviluppare conoscenze e abilità per approcciare la complessità delle varie
realtà  quotidiane  in  cui  siamo immerse  e  di  fornire  loro  strumenti  per
analizzare le competenze possedute e per utilizzarle nel mondo dello studio
o del lavoro attraverso un processo di autovalutazione e di espressione dei
propri desideri e passioni.

Scuole per la pace
Destinatari: triennio
Grazie all’adesione della Rete delle scuole per la Pace, le classi del triennio

avranno l’occasione per approfondire attraverso incontri e ricerche sul campo
l’argomento delle migrazioni e dei rifugiati politici.

Progetto logico-matematico
Destinatari: classe 1^
La classe – coadiuvata dalle prof.sse Calabrese e Buffagni – imparerà alcuni

giochi  logici  e  di  intelligenza  e  dovrà  acquisire  le  competenze  pedagogiche
necessarie  per  trasmettere  tali  giochi  ai  bambini  della  scuola  primaria,
abbinando  così  l’obiettivo  di  potenziare  le  proprie  competenze  logiche  con
quello di sviluppare competenze di carattere pedagogico e psicologico proprie
dell’indirizzo della scuola.

Alternanza scuola-lavoro
Destinatari: classi 3^ e 4^
Anche per quest’anno, le attività di alternanza scuola lavoro saranno rivolte

alle classi 3^ e 4^ liceo, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 107/2015
e dal progetto triennale dell’offerta formativa approvato dalla scuola. In terza i
ragazzi svolgeranno circa 2/3 delle 200 ore previste dalla legge lavorando nel
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settore  pedagogico/didattico  (scuole  dell’infanzia  e  scuole  primarie  statali  e
paritarie,  centri  estivi  educativi  gestiti  dalla  Cooperativa  Eidè),  sia  durante
l’anno scolastico, sia nel periodo estivo; in quarta gli studenti completeranno il
loro obbligo di alternanza impegnandosi in cooperative sociali o associazioni
legate al terzo settore (servizi alla persona).

Croce rossa-primo soccorso
Destinatari: classe 4^
Il professor Lo Duca consentirà alla classe 4^ di avvicinarsi alle tecniche e

alle modalità intervento di primo soccorso, attraverso la preziosa collaborazione
dei volontari della Croce Rossa.

Wikiglossario di Storia dell’Arte
Destinatari: classe 3^
La classe sarà impegnata in un progetto triennale, durante il quale, poco alla

volta, coordinati dalla prof.ssa Vitali, realizzeranno un glossario enciclopedico
da pubblicare on-line relativo ai termini specifici della Storia dell’arte.
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Il piano dell’Offerta formativa 2017-2018 è stato definitivamente approvato dal Collegio
docenti della Scuola dell’Infanzia in data il 28 novembre 2017; dal Collegio docenti della
Scuola primaria in data 13 novembre 2017; dai Collegi docenti della Scuola secondaria di

primo grado e del Liceo delle Scienze umane, riuniti in seduta congiunta, in data 29 novembre
2017.


	Fondamento di ogni attività didattica e formativa è la centralità della persona. L’alunno, considerato in riferimento allo specifico contesto socio-culturale e familiare di provenienza, è posto al centro dell’interesse dell’intero corpo docente nell’intento di aiutarlo a divenire sempre più soggetto della propria crescita e di favorirne lo sviluppo armonico, lo spirito critico e l’autonomia di giudizio.
	Rispetto della diversità e dell’unicità di ognuno
	L’attenzione ai bisogni e alle situazioni, anche legate ai cambiamenti della società, si traduce, sia per il corpo docente sia per gli alunni, in un approccio frequente ed ampio a diverse realtà etniche, culturali, sociali o a diversi stili di apprendimento. Le diversità, le molteplicità e l’unicità di ognuno sono considerate e proposte come un punto di forza ai fini del rispetto, della stima e dell’accettazione consapevole dell’altro.
	Valorizzazione delle capacità individuali
	Ogni alunna e ogni alunno sono incoraggiati utilizzare al meglio tutte le loro capacità per favorire la crescita personale: compito della scuola è fornire a tutti gli studenti, a partire dai loro punti di forza e dai loro punti di debolezza, il contesto adatto e gli strumenti necessari per raggiungere, in virtù del loro impegno personale, il successo scolastico.
	Scuola come ambiente culturale, formativo
	La scuola è intesa come luogo nel quale si acquisiscono conoscenze, competenze e abilità, dove l’istruzione si unisce all’educazione e la cultura è colta come valore. In questo modo essa diventa, sempre di più, ambiente culturale e formativo.
	Importanza del metodo di studio
	La scuola, in quanto elemento privilegiato di collegamento tra le varie realtà e il territorio, si propone inoltre di guidare gli alunni ad acquisire criteri di interpretazione della realtà. Ciò al fine di “imparare la vita” e di legare il proprio I care (m’interessa) alle diverse discipline, alle molteplici attività espressivo-creative (sport, musica, manipolazione) e sociali con la stessa considerazione e lo stesso entusiasmo, intendendo, così, valorizzare il maggior numero di risorse educative.
	Professionalità del corpo docente
	La ricerca pedagogico-didattica, orientata al paradigma antropologico cristiano, alla quale si dedica il corpo docente, si muove proprio in questa direzione, nella progettazione di un modo di fare scuola che unisca tradizione ed innovazione, qualità ed efficacia. L’unità di intenti e di finalità è forse la caratteristica predominante negli insegnanti, che perseguono l’apertura al nuovo e alla sperimentazione da sempre presenti nella tradizione di questa scuola. Compattezza, unità, solidità sono qualità che il Collegio Docenti fa proprie attraverso una cooperazione costante per proporsi con coerenza agli alunni.
	Nell’anno scolastico 2013-2014 il nostro Istituto ha avviato, in ottemperanza al D.P.R n. 80 del 28 marzo 2013 e alla Direttiva del MIUR n. 11 del 2014, il proprio processo di autovalutazione finalizzato alla stesura di un Progetto di miglioramento. Le tappe di tale processo sono così scandite: Prima fase (primavera-estate 2014): autovalutazione di Istituto (per il corpo docente); Seconda fase (autunno 2014): prime azioni del progetto di miglioramento; Terza fase (autunno-inverno 2014-2015): autovalutazione di Istituto (per le famiglie); Quarta fase (primavera-estate 2015): stesura definitiva del Rapporto di autovalutazione e definizione delle priorità per il triennio 2016-2019. Successivamente, dopo l’approvazione del Piano triennale dell’Offerta formativa e la sua effettiva adozione, gli obiettivi sono stati regolarmente verificati dallo staff pedagogico una prima volta nella primavera del 2017
	PROGETTO TRIENNALE (settembre 2016 - giugno 2019)
	Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata dai genitori o da chi ne fa le veci
	Codice fiscale di ciascun genitore e dell’alunno/a
	Documenti di valutazione della scuola di provenienza o nulla osta della scuola di provenienza
	Certificato di nascita, di vaccinazione, stato di famiglia o relativa autocertificazione
	2 fotografie recenti formato tessera
	Fotocopia del libretto sanitario dello sportivo valido per l’anno in corso
	versamento della quota di iscrizione
	Per il rinnovo dell’iscrizione
	Domanda di iscrizione debitamente compilata e firmata genitori o da chi ne fa le veci
	versamento della quota di iscrizione
	È necessaria la presenza di un genitore o da chi ne fa le veci munito di documento di identità
	Contributo
	Il contributo annuale viene suddiviso in tre quote da versare tramite bonifico bancario entro le date comunicate al momento dell’iscrizione.
	Il Gestore richiede che il responsabile del pagamento del contributo di funzionamento sia dichiarato nell’apposito modulo all’atto di iscrizione dell’alunno.
	Gli iscritti che si ritirino in corso d’anno sono tenuti al saldo dell’intero importo. In caso di ritardo o di insolvenza del pagamento, il recupero della somma dovuta avverrà per via legale. La quota d’iscrizione non viene, in ogni caso, restituita. L’iscrizione degli studenti deve avvenire entro i termini stabiliti ed essere perfezionata con la consegna dei documenti scolastici alla segreteria e dal versamento della quota di iscrizione.
	Riduzione per iscrizioni multiple
	L’Istituto sostiene la scelta delle famiglie che affidano i propri figli alle sue scuole, indipendentemente dall’ordine e grado della scuola scelta:
	due o più figli contemporaneamente iscritti: per il minore è richiesto il contributo completo, per gli altri si applica una riduzione del 10%
	Norme generali di Istituto
	L’iscrizione e la successiva permanenza nell’Istituto sono subordinate all’accettazione e alla sottoscrizione, da parte dell’alunno e della famiglia, del Progetto Educativo e del Piano dell’Offerta Formativa.
	Le iscrizioni all'anno scolastico successivo sono subordinate al regolare pagamento delle somme arretrate dovute all’Istituto.
	Fondamentale importanza riveste la collaborazione della famiglia con la Comunità Educante che opera all’interno della scuola.
	La mancata condivisione del progetto d’Istituto da parte delle famiglie e/o degli studenti o l’assunzione di comportamenti in contrasto con lo spirito che lo caratterizza possono essere motivo, per la Scuola, per sciogliere il “patto formativo” liberamente accettato al momento dell’iscrizione.
	Eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli alunni che si rendano responsabili di mancanze e/o infrazioni alle norme legislative o al regolamento dell’Istituto sono valutati e deliberati dai competenti organi collegiali, nel rispetto del regolamento allegato.
	Finalità educative generali
	Il sé e l’altro
	La pluralità di relazione
	3.2.2. Organigramma
	Coordinatore didattico - Professor Giovanni Ronchini


	Percezione
	
	Produzione
	Percezione
	Produzione
	3.3.2. Organigramma
	Coordinatore didattico - Professor Giovanni Ronchini
	Coordinamento e coerenza tra i vari insegnanti sia nella scelta di atteggiamenti e stili educativi comuni sia nell'organizzazione sinergica degli interventi e delle proposte disciplinari.
	Impostazione puntuale del lavoro didattico a partire dall'esame della situazione iniziale, definita in base a prove d'ingresso e osservazioni sistematiche. Eventuale suddivisione della classe in fasce di livello e organizzazione del curricolo prevedendo anche interventi mirati al sostegno, al recupero ed al potenziamento.
	Attenzione alla psicologia degli alunni per stimolare la curiosità e la motivazione ad apprendere.
	Puntuali e progressive indicazioni metodologiche per guidare alunne/i a elaborare un metodo efficace e acquisire autonomia
	Individualizzazione dell'insegnamento in relazione ad esigenze, caratteristiche e stili di apprendimento degli alunni.
	Rapporto educativo caratterizzato dal dialogo per sollecitare la responsabilità individuale degli alunni e per un coinvolgimento attivo di tutti i soggetti
	Problematizzazione dei contenuti presentati come ambiti operativi per favorire l’acquisizione ed il consolidamento di competenze.
	Gli insegnanti, per acquisire una conoscenza degli alunni basata su elementi oggettivi di varia tipologia, e guidarli a conseguire gli obiettivi specifici e trasversali, mettono in atto:
	Attività di accoglienza
	Test di ingresso motivazionali e psicoattitudinali
	Prove oggettive disciplinari
	Colloqui iniziali con gli insegnanti della scuola primaria di provenienza
	Laboratori creativo-espressivi (area linguistica, arte, tecnologia, musica, educazione motoria)
	Esplorare la relazione con se stessi


	Obiettivi disciplinari
	Essere in grado di migliorare le proprie capacità tecniche sportive
	Miglioramento delle capacità coordinative e condizionali
	Miglioramento e consapevolezza della propria postura
	Capacità di relazionare con gli altri attraversi linguaggi non verbali.
	Obiettivi specifici
	Migliorare le capacità condizionali (Resistenza, velocità e controllo posturale)
	Padroneggiare molteplici capacità coordinative e adattarle alle situazioni richieste.
	Saper gestire le competizioni sportive con autocontrollo.
	Didattica e approfondimento di diverse discipline sportive
	Saper assumere la responsabilità delle proprie azioni
	Migliorare e correggere la propria postura.
	Miglioramento dell’equilibrio
	3.4.2. Organigramma
	Coordinatore didattico - Professor Giovanni Ronchini
	Lingua
	Allo stesso modo, la compresenza di due o più docenti nella stessa ora consente di progettare e realizzare percorsi interdisciplinari in un proficuo dialogo tra saperi, con l’obiettivo di proporre approfondimenti e focus su percorsi tematici.
	Saltuariamente all’interno delle ore curricolari del mattino e più spesso durante ore pomeridiane appositamente progettate, il Collegio Docenti propone annualmente una serie di attività con lo scopo di potenziare in ciascuno quanto ha di meglio ed aiutare nel contempo, chi ne avesse necessità, a recuperare motivazione, abilità, competenze. Nell’ambito di questo progetto sono inseriti laboratori di arte, scienze, educazione alla convivenza civile, tecniche espressive, attività formative, e, specie nel biennio e nel quinto anno è possibile dedicare questi spazi orari all’approfondimento metodologico ovvero all’acquisizione di un metodo di studio, al ripasso, all’approfondimento disciplinare. Queste attività sono parte integrante e significativa della programmazione educativa e didattica elaborata per la classe.
	Funzioni della valutazione
	Le funzioni della valutazione sono finalizzate a verificare l’acquisizione di contenuti, abilità e competenze. Individuare eventuali carenze permette inoltre di attuare interventi didattici ed educativi mirati.
	Diagnostica: finalizzata a rilevare le informazioni relative alle conoscenze basilari. Tale funzione richiede ai docenti di predisporre strumentazione idonea, perfezionare le strategie e adeguare i percorsi di apprendimento.
	Formativa: atta a scegliere soluzioni metodologiche per differenziare gli interventi didattici . Ha la funzione di guidare l'azione didattica.
	Sommativa: finalizzata a comunicare istituzionalmente agli alunni e famiglie l’andamento complessivo, è elaborata alla fine di una unità didattica/laboratorio e, soprattutto, al termine di un quadrimestre o dell’anno scolastico. Tiene conto sia degli aspetti “tecnici” delle singole discipline, sia degli aspetti individuali in rapporto a motivazione, metodo, impegno, atteggiamento nei confronti della vita scolastica, andamento rispetto alla situazione di partenza ecc .
	Orientativa: finalizzata a sviluppare le potenzialità di ciascun alunno; aiuta gli alunni a prendere coscienza di sé.
	Selettiva: correlata a quelle precedenti, è finalizzata ad aiutare l'alunno a capire le proprie potenzialità e ad assumersi le conseguenti responsabilità, in vista del proprio progetto per il futuro.

	Aspetti valutati
	Cognitivi: Conoscenze (che cosa? I contenuti); Abilità (come utilizzo i contenuti? Dalla proprietà espressiva all’applicazione corretta di quanto studiato); Competenze (so utilizzare i contenuti e le abilità in situazioni e contesti diversi, non legati alle discipline? Elaborazione e sintesi)
	Metodologici: Organizzazione del lavoro (autonomia/razionalità); Esecuzione dei compiti (tempi e modi); Uso di tecniche e tecnologie
	Psico-pedagogici: Partecipazione (motivazione e livelli di attenzione); Socializzazione (integrazione nel gruppo e collaborazione con i compagni e con i docenti); Formazione della persona (responsabilità, condivisione dei valori e delle regole).
	Strumenti della valutazione

	Varie tipologie di verifiche scritte, pratiche ed orali: relazioni, test, questionari, realizzazione di progetti, etc…
	DESCRITTORI
	Capacità di rielaborazione, di sintesi, di integrare apporti di discipline diverse
	DESCRITTORI
	Capacità di rielaborazione, di sintesi, di integrare apporti di discipline diverse

	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA
	Scuola primaria paritaria “SANTA ROSA”
	CERTIFICA
	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA
	Scuola Secondaria di Primo Grado Paritaria “P.G.E. PORTA”
	CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA IMELDA
	Scuola Secondaria di Secondo grado Paritaria “P.G.E. PORTA”
	LICEO DELLE SCIENZE UMANE

