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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 

1. PREMESSA 
  

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al Liceo “Simone-Morea” di Conversano, 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 dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo, prot. 970/1.1.c del 
17.10.18 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 
Il Piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. Il Piano, dopo 

l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la 
compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
 

1.1. CONTESTO 
 Il Liceo Scientifico "Sante Simone" vanta una storia pluri-decennale nella quale ha svolto un preciso e proficuo 

ruolo di polo di riferimento sia per la sua attività formativa sia, più in generale, come elemento di stimolo per la crescita 
culturale del territorio. 

Il bacino d'utenza che afferisce al Liceo abbraccia diversi comuni del Sud-Est barese caratterizzati da una 
tradizionale vocazione agricola su cui si è innestata nel tempo una vivace attività imprenditoriale sia nel settore secondario 
(trasformazione dei prodotti agricoli) sia in quello terziario (turismo, comunicazioni).  

L'utenza ha da sempre mostrato gradimento verso l'attività del Liceo, confermata dallo stretto legame di 
collaborazione tra le famiglie e l'istituzione scolastica, a vantaggio del successo formativo degli studenti. 

La dotazione strutturale della scuola si è arricchita negli anni di nuovi ambienti e di laboratori attrezzati. 
Gli studenti del Sante Simone mostrano un successo universitario superiore alla media, in quanto l'81% di loro 

si iscrive all'università e supera il primo anno, mentre la media nazionale dei licei scientifici è il 78% (dati della 
Fondazione Agnelli relativi all’a.s. 2017-18). 
 

L'attuale offerta formativa si articola nei seguenti quattro percorsi: 
- Liceo scientifico Nuovo Ordinamento 
- Liceo scientifico Opzione Scienze Applicate 
- Liceo scientifico Nuovo Ordinamento- percorso sportivo con 3 ore settimanali di scienze motorie e 2 ore di 

latino (quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche, ex art. 10 DPR 89/2010) 
- Liceo scientifico Nuovo Ordinamento – percorso giuridico-economico, con 2 ore settimanali aggiuntive di 

Discipline giuridiche ed economiche. 
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Il Liceo Ginnasio “D. Morea”, riconosciuto Liceo Classico parificato nel 1861, raggiunse la piena statalizzazione 
con il Concordato del 1929 e fu uno tra i primi convitti ecclesiastici ad aprirsi ai laici. Rappresenta, da oltre centocinquanta 
anni, per l’intero territorio della sud-est barese un importante punto di riferimento culturale. Nelle sue aule si è formata 
parte della classe dirigente e dei professionisti meridionali e ancor oggi l’insegnamento impartito è garante di una 
preparazione seria, profonda ed articolata, sulla scorta di una tradizione culturale di pregio. Da un’indagine conoscitiva è 
emerso che la maggior parte dei medici, degli ingegneri del Sud est barese, si sono formati nel corso degli anni proprio 
nel Liceo. 

Inoltre, dai dati di Scuola In Chiaro, risulta che l’utenza del nostro Liceo Classico, privilegia da sempre una 
prosecuzione medico-scientifica degli studi universitari. Circa il 30% degli studenti, a fine percorso liceale, sceglie una 
facoltà scientifica o medico-sanitaria. Ne consegue, perciò, la necessità di rispondere ai bisogni di chi continua a scegliere 
il Morea, non solo sulla base della tradizione familiare, ma anche di un’ottica che sappia coniugare formazione scientifica 
e umanistica, non disgiunta dal potenziamento delle competenze linguistiche, all’arte, all’educazione motoria, alle nuove 
alfabetizzazioni, all’uso critico dei media, al pensiero computazionale, come si evince dalle indicazioni della L 107/ 2015. 

Dall’anno scolastico 2012-2013 l'Istituto ha richiesto ed ottenuto l'affiliazione Cambridge International 
Examinations, diventando così una delle 9.000 scuole Cambridge sparse in 160 Paesi del mondo, allora l’unica sede 
pubblica in Puglia, a tutt’oggi una delle pochissime del meridione. In conseguenza di tale affiliazione, la scuola acquisisce 
e potenzia ogni anno una più concreta dimensione europea, aprendosi alle richieste e alle suggestioni culturali provenienti 
dall'estero. Le materie di Matematica, Inglese, Geografia, Latino, Storia sono insegnate secondo i programmi 
internazionali, stabiliti dalla prestigiosa università britannica di Cambridge e veicolate, in lingua inglese, da docenti 
opportunamente formati e dotati di certificazioni Cambridge B2, C1, ai quali si aggiunge, in compresenza, anche un 
docente di madrelingua inglese. 

Improntato all’esperienza educativa classico-umanistica, completata dalle discipline a carattere scientifico e 
linguistico, l’Istituto risponde alla domanda d’istruzione della formazione universitaria ed alla valorizzazione della 
dimensione europea delle competenze e dei saperi (L107/2015, art.7 comma7).   
 

1.2. RAV 
Essendo la scuola di nuova istituzione, il RAV sarà elaborato nuovamente nel corso del corrente anno scolastico. 
 Per la revisione del presente documento, ci si è riferiti al RAV 2016-17, reperibile sul sito della scuola. 
 Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi 

del RAV e cioè: Priorità, Traguardi, Obiettivi di processo.  
 

1.2.1. PRIORITÀ E TRAGUARDI  
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEI 

TRAGUARDI 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Migliorare i risultati delle prove di 
matematica rispetto scuole dello stesso 

indice ESCS con i  parametri regionali (liceo 
classico) 

Superamento dei parametri 
nazionali e allineamento con dati 

nelle prove Invalsi rispetto a 
scuole dello stesso indice ESCS 

(liceo classico) 

Ulteriore miglioramento degli   esiti già 
soddisfacenti nelle prove nazionali (liceo 

scientifico) 

Incremento dei positivi risultati 
di un ulteriore 10% rispetto alle 

ultime rilevazioni INVALSI 
(liceo scientifico) 

Risultati a distanza 
Migliorare gli esiti nella prosecuzione degli 

studi 
 

Raggiungimento dei livelli 
regionali e nazionali nel 

conseguimento di almeno la 
metà dei CFU nel primo e 
secondo anno di università 

 

1.2.2. OBIETTIVI DI PROCESSO  
Gli obiettivi di processo e le relative aree a cui si riferiscono sono di seguito elencati. 

Curricolo, progettazione e valutazione 
1) Definire un curricolo verticale in matematica da attuarsi in continuità con la scuola secondaria di primo grado 

ed il primo biennio. 
2) Realizzare prove autentiche e compiti di realtà, con le relative rubriche di valutazione; il tutto per costruire una 

banca data condivisa. 
3) Potenziare la didattica laboratoriale in tutte le aree disciplinari, creando una banca dati di schede di laboratorio. 
4) Individuare momenti e scadenze di confronto e verifica del processo di introduzione delle nuove metodologie 

didattiche. 
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Ambienti di apprendimento 
1) Per il liceo classico: attrezzare tutte le aule con proiettore e rete efficiente e verificare costantemente la loro 

funzionalità ed il loro utilizzo. 
2) Potenziare la connettività esterna. 

Continuità e orientamento 
1) Realizzare percorsi laboratoriali in continuità con la scuola secondaria di primo grado. 
2) Realizzare specifici interventi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni, in funzione di 

orientamento post diploma. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1) Valorizzazione del personale, distribuzione mirata degli incarichi e sviluppo delle relative competenze. 
2) Realizzare una banca dati interna con specifica indicazione delle competenze ed esperienze del personale per la 

valorizzazione delle risorse umane. 
3) Realizzare corsi di aggiornamento sui temi della didattica per competenze e della multimedialità, che coinvolga 

tutte le discipline. 
4) Realizzare corsi di formazione specifici (personale ATA) sui temi di contabilità, procedure di acquisto, ecc. 

 
Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1) Intese con gli Enti pubblici, le associazioni e l'università al fine di implementare le occasioni di sviluppo della 
dimensione delle competenze. 

2) Creare un comitato tecnico scientifico a supporto delle scienze applicate 
 

1.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Il Piano di Miglioramento (PdM) è allegato al presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di cui costituisce 

parte integrante. (allegato n 2)  
 

1.4. PROVE INVALSI 
Parte da aggiornare se saranno disponibili i nuovi dati INVALSI entro i termini di pubblicazione del PTOF. 
Di seguito si riportano gli esiti (in italiano e matematica) per l'anno scolastico 2016-17 con i relativi confronti 

territoriali.  
 

Tav 1 - ITALIANO - Confronto con altre istituzioni scolastiche 

 
 
Tav2 - ITALIANO - Confronto con licei 
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Tav3 - MATEMATICA - Confronto con altre istituzioni scolastiche 

 
 

Tav4 - MATEMATICA - Confronto con licei 

 
 



PTOF - 2016-19 - REVISIONE A.S 2018-19 

5 di 30 
 

L’analisi compiuta sui dati delle prove nazionali standardizzate (INVALSI) ha messo in luce quanto segue: 
punti di forza: 
Per l'italiano i dati sono complessivamente superiori ai valori delle altre istituzioni scolastiche ed in linea con 

quelli dei licei. 
Per la matematica i dati sono complessivamente superiori ai valori sia nel confronto con le altre istituzioni 

scolastiche che nel confronto con i licei. 
punti di debolezza: 
Solo per alcune classi si riscontrano lievi criticità in Matematica e con minore incidenza in Italiano. 
Va rilevato un netto calo delle prestazioni in alcune classi, dovuto all'alto livello di cheating. 

 

1.5. ATTUAZIONE C. 7 ART. 1 LEGGE 107/2015 
 

La scuola, nell'ambito del comma 7 dell'art. 1 della legge 107/2015, individua le seguenti priorità, in conformità 
anche a quanto espresso dalla rete di scopo costituita con le altre istituzioni scolastiche di Conversano: 
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e della pratica di laboratorio 
 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare riferimento alla lingua inglese e ad 

altre lingue dell'UE, anche mediante l'utilizzo della metodologia CLIL 
 sviluppo delle competenze digitali 
 attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

Inoltre, data la specificità degli indirizzi di studio (scientifico e classico), si individuano altresì le seguenti 
priorità:  
 potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche 
 potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare 

riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica ed allo sport e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 
studenti impegnati in attività agonistica 

 potenziamento delle competenze nella fruizione artistica e nella storia dell'arte 
 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva, sostenibilità ambientale e legalità, anche attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture 
 valorizzazione del merito, anche attraverso la partecipazione a concorsi, premi, eccetera. 

 
  



PTOF - 2016-19 - REVISIONE A.S 2018-19 

6 di 30 
 

 
 

2. CURRICOLO 
 

2.1. MISSION (Atto di indirizzo del Dirigente scolastico) 
 
PRINCIPI CUI ISPIRARSI 

Il PTOF deve richiamarsi ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, innovazione, flessibilità, 
collaborazione, valorizzazione e promozione delle risorse umane e strutturali. Il modello da perseguire a livello gestionale 
sarà quello della leadership diffusa in base alle competenze certificate del personale docente e ATA. 

 
1) CRITERI SPECIFICI DI STESURA (AREA STUDENTI) 

Il PTOF deve: 
 Incrementare il rapporto con la realtà territoriale, nazionale ed europea (Descrittori: a. attivare progetti in rete; b. 

attivare gemellaggi con altre scuole; c. realizzare progetti ‘Lettura’; d. realizzare stagioni teatrali/musicali in 
collaborazione Enti e associazioni; e. realizzare progetti miranti alla conoscenza del territorio in collaborazione con 
le associazioni presenti sul territorio). 

 Promuovere l’inclusione degli alunni DSA-BES e disabili (Descrittori: a. attivare azioni didattiche specifiche; b. 
offrire la pratica di attività sportive tramite il Gruppo sportivo studentesco; c. attivare sportello DSA-BES e sportello 
psicologico). 

 Promuovere il successo scolastico, innalzando i livelli di risultati nelle prove INVALSI e riducendo la dispersione 
scolastica (Descrittori: attivare Studio Assistito/corsi di recupero in orario extracurricolare). 

 Diffondere comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile (Descrittori: a. attivare e 
realizzare progetti di Legalità, ivi compreso il Piano di Cyberbullismo, con la collaborazione delle Forze dell’ordine 
e altri organi/associazioni presenti sul territorio). 

 Migliorare l’attività di orientamento in ingresso e in uscita attraverso un programma di orientamento completo che 
miri al raggiungimento della consapevolezza del sé e ampliare l’attività di alternanza scuola-lavoro (Descrittori: a. 
attivare e realizzare percorsi di orientamento/alternanza volti a valorizzare la dimensione orientativa delle discipline; 
b. verificare i risultati). 

 Perfezionare le competenze linguistiche nelle lingue comunitarie con (eventualmente) certificazioni (Descrittori: a. 
realizzare gemellaggi e scambi culturali; b. realizzare stagioni teatrali in lingua straniera; c. percorsi di alternanza; 
d. attuare corsi di lingua finalizzati al conseguimento delle certificazioni di livello B1 e B2). 

 Promuovere le eccellenze (Descrittori: a. partecipare a gare e ad attività che promuovano l’eccellenza nelle varie 
discipline) 
 

2) CRITERI SPECIFICI DI STESURA (AREA DOCENTI) 
 Migliorare le competenze in relazione a curricolo, valutazione, metodologie didattiche e uso degli strumenti 

informatici (Descrittori: a. partecipare e/o attivare corsi di formazione docenti nelle aree di riferimento; b. 
partecipare e attivare l’autoformazione in seno al Gruppo di Ricerca; c. utilizzare a pieno regime il registro 
elettronico; d. condividere i risultati). 

 Diffondere comportamenti corretti e rispettosi delle regole della convivenza civile (Descrittori: utilizzare griglie per 
la valutazione del comportamento e rubriche valutative). 

 Promuovere l’inclusione degli alunni DSA-BES e disabili (Descrittori: a. seguire la procedura di applicazione del 
PAI e modulistica). 

 Migliorare l’attività di orientamento in ingresso e in uscita attraverso un programma di orientamento completo che 
miri al raggiungimento della consapevolezza del sé e ampliare l’attività di alternanza scuola-lavoro (Descrittori: a. 
rafforzare processi di costruzione del curricolo in verticale attraverso rapporti con le scuole secondarie di I grado e 
le università; b. raccogliere dati quantitativi ed elaborarli). 

 
3) CRITERI SPECIFICI DI STESURA (AREA AMMINISTRATIVA) 
 Migliorare l’azione amministrativa nell’ottica della dematerializzazione (Descrittori: a. migliorare la 

comunicazione fra tutti gli attori sociali; b. procedere alle azioni di dematerializzazione; c. intensificare e snellire i 
rapporti scuola-famiglia; d. assicurare unitarietà della gestione dei servizi amministrativi generali). 
 

4) CRITERI SPECIFICI DI STESURA (AREA TERRITORIO) 
 Porsi come scuola aperta al territorio e ai genitori attraverso una serie di interventi formativi. 
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5) CONTENUTI AGGIUNTIVI 
Il PTOF, non deve essere una semplice collazione di documenti, ma un testo ragionato che dovrà descrivere la 

situazione della scuola e le sue scelte strategiche di sviluppo. Esso dovrà contenere anche: 
 Il presente atto di indirizzo. 
 Esplicitazione delle priorità evidenziate dal RAV e piano di miglioramento e PSDN. 
 Fabbisogno dei posti in organico (docenti su posti comuni e sostegno e organico potenziato). 
 Fabbisogno del personale ATA. 
 Fabbisogno in termini di strutture, materiali, ecc. 
 Modalità di rendicontazione sociale e di pubblicazione dei risultati. 

Per quanto riguarda la struttura, il PTOF dovrà essere diviso in due parti ovvero in Sezione strategica e Sezione 
operativa. 

1 - La Sezione strategica, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché le linee di indirizzo 
contenute nel presente atto dirigenziale, deve descrivere: 
 il contesto esterno (scenario economico-sociale-culturale della città di Bari, avvalendosi dei dati ISTAT); 
 il contesto interno (parametri: valutazione degli apprendimenti, risultati esiti e prove INVALSI, monitoraggio 

genitori/alunni, docenti/ATA; parametri economico-finanziari e parametri patrimoniali a cura del DSGA); 
 piano dell’O.F. (curricolo, progettazione, potenziamento, ecc. sulla base degli obiettivi e delle aree individuate dal 

presente atto di indirizzo); 
 gli strumenti attraverso cui si intende rendicontare il proprio operato in maniera sistematica e trasparente, per 

informare gli utenti e il territorio del raggiungimento degli obiettivi. 
2 - La Sezione Operativa contiene invece i dati finanziari con il programma annuale e i documenti relativi al 

fabbisogno del personale docente/ATA, nonché i dati relativi al patrimonio, ai beni, alle strutture della scuola. 
 

 
2.2. PROFILO IN USCITA LICEO SCIENTIFICO 

Il curricolo del Liceo "Sante Simone" rispecchia le innovazioni introdotte dalla riforma dei licei (DPR 15 marzo 
2010 n.89 e le relative indicazioni nazionali) e presenta la seguente articolazione: 
 corso di nuovo ordinamento a partire dall'a.s. 2010-11 
 corso di nuovo ordinamento al cui interno è stata utilizzata la quota in autonomia per svolgere 3 ore settimanali di 

scienze motorie (una in più) e 2 ore settimanali di latino (una in meno), a partire dall'a.s. 2014-15 
 corso con opzione di scienze applicate a partire dall'a.s. 2014-15 
 corso di nuovo ordinamento con l'aggiunta di n. 2 ore di Discipline giuridiche ed economiche a partire dall'a.s. 2017-

18 
Il profilo in uscita dello studente del liceo "Sante Simone" è caratterizzato come segue: 

 aver fatto propri gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita e critica della realtà 
 possedere le conoscenze, abilità e competenze necessarie per l'inserimento nella vita sociale, sia nel caso di 

proseguimento degli studi ovvero di inserimento nel mondo del lavoro 
A questo scopo, risultano necessari i seguenti risultati di apprendimento: 

 aver maturato un approccio dello studio diversificato in base alle metodologie delle varie discipline e tale da 
consentire la connessione tra i saperi 

 aver acquisito la capacità di analizzare i problemi con lo scopo di valorizzare le diversità, valutarle criticamente ed 
utilizzarle per trovare le possibili soluzioni 

 possedere e saper utilizzare gli strumenti comunicativi, sia delle discipline scientifico-matematiche (linguaggio 
formale, grafici, informatici, ecc.) sia di quelle artistiche (grafici, iconici, ecc.) sia di quelle linguistiche; in 
particolare, per la lingua straniera (inglese) si fa specifico riferimento al livello B2 del QCER 

 saper collocare tutte le conoscenze specifiche delle varie discipline e le ricadute del progresso tecnologico 
nell'ambito più generale della società contemporanea 

 
Nelle classi del “percorso sportivo”, con quota di autonomia, viene data maggiore rilevanza all'attività sportiva 

quale elemento finalizzato al benessere inteso sia come migliore condizione psico-fisica personale, sia come star bene 
con gli altri. Inoltre si offre la possibilità agli studenti di acquisire brevetti in alcune singole discipline sportive, tra cui 
quello di assistente bagnante (per le classi quarte e quinte). 

Nell’a.s. 2017-18, nell’ambito dei campionati studenteschi organizzati dal M.I.U.R, i nostri alunni si sono distinti 
conseguendo i seguenti risultati che hanno configurato la nostra scuola come la più titolata dell’intera regione nell’anno 
scolastico 2017- 18 a livello sportivo.  

PALLAVOLO MASCHILE: campione regionale 
CALCIO A 5 FEMMINILE: campione regionale 
PALLAMANO FEMMINILE: campione regionale 
PALLAMANO MASCHILE: campione regionale 
Oltre a queste specialità, i nostri alunni hanno partecipato al torneo di basket maschile e femminile, tennis tavolo 

maschile, corsa campestre e calcio a 5 maschile. In conclusione ricordare che al di là degli ottimi risultati conseguiti nelle 
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varie discipline sportive, i campionati studenteschi hanno permesso a più di 100 alunni/e di partecipare attivamente alle 
specialità sportive proposte dal Dipartimento di scienze motorie. 

 
Il corso con opzione giuridico-economica ha la finalità di integrare e arricchire la preparazione degli studenti 

con l'acquisizione di conoscenze e competenze relative alle istituzioni statali, ai sistemi politici e giuridici, al tema della 
Cittadinanza e della Costituzione, al diritto del lavoro, al diritto commerciale, ai fondamentali sistemi e principi 
economici. 

 
Per l’opzione scienze applicate si individua nell'attività laboratoriale il fulcro centrale delle discipline scientifico-

matematiche; il laboratorio quindi non viene inteso come semplice supporto all'apprendimento teorico, ma come luogo 
di indagine e scoperta delle leggi scientifiche, tramite la modellizzazione delle esperienze. 

 

2.3. MONTE ORE LICEO SCIENTIFICO 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO 
AA.SS.  2016-19 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti – Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2°  3° 4° 5°  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua e cultura latina 3  3 3 3 3 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3  / / / 

Storia   / / 2 2 2 
Filosofia /  / 3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 
Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 
Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 
* con Informatica al primo biennio      

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra       
Il percorso giuridico economico prevede due ore settimanali aggiuntive per 

l'insegnamento delle discipline giuridico-economiche 
 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO AA.SS.  2016-19 
Percorso sportivo (con quota autonomia) 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti – Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia   /  / 2 2 2 

Filosofia /  /  3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

* con Informatica al primo biennio    

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra     
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PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO AA.SS.  2016-19 
Percorso giuridico – economico 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti – Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia   /  / 2 2 2 

Filosofia /  /  3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia *** 2 2 2 2 2 
Totale ore 29 29 32 32 32 

* con Informatica al primo biennio    

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra     
*** ore aggiuntive all’orario curricolare 

 
 

2.4. OPZIONI CURRICOLARI LICEO SCIENTIFICO 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO SCIENTIFICO AA.SS.  2016-19 
Scienze applicate 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli 
studenti – Orario settimanale 

1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3 / / / 

Storia  / / 2 2 2 

Filosofia / / 2 2 2 

Matematica 5 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2 2 2 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 4 5 5 5 

Disegno e storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 27 27 30 30 30 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra     
 

2.5. PROFILO IN USCITA LICEO CLASSICO 
Il percorso del Liceo Morea è indirizzato allo studio della civiltà classica, della cultura umanistica e storico-

artistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della 
civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto 
di valori. Favorisce l'acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all'interno di un quadro culturale 
che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni tra i 
saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le 
abilità e a maturare le competenze necessarie.” (DPR89del15-03-2010, Regolamento dei Licei, art.5). La formazione 
classica, perciò, consente di: 
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Area logico-argomentativa 
 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali 
 Essere consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari. 
 Imparare a sostenere una propria tesi e a ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui 
 Abituarsi a ragionare con rigore logico, a identificare i problemi e ad individuare possibili soluzioni 

 
Area linguistica 

 Padroneggiare la lingua italiana e in particolare scrivere correttamente in funzione di diversi contesti e scopi 
comunicativi 

 Saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie 
di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale 

 Curare l'esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
 Acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno 

al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
 Riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche 

 
Area informatica 

 Utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 
 

Area storico-umanistica 
 Conoscere la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, del mondo classico, dell’Italia e 

dell'Europa. Comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l'essere cittadini. 
 Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la storia d'Italia 

inserita nel contesto europeo e internazionale. 
 Utilizzare gli strumenti della geografia per la lettura dei processi storici e per l'analisi della società contemporanea. 
 Acquisire aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filoso-fica, religiosa italiana ed 

europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 
 Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua 

importanza come fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela 
e della conservazione. 

 Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito 
più vasto della storia delle idee. 

 Porre attenzione alle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 
visive. 

 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della civiltà dei paesi esteri. 
 Porre attenzione alle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi, compresi lo spettacolo, la musica, le arti 

visive. 
 Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studia la lingua inglese. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica 

 Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero 
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà. 

 Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali. 
 (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, 

anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 

approfondimento comprendere la valenza metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. 

 

Al centro dell'esperienza educativa è posto lo studente, artefice e protagonista del proprio itinerario formativo, 
supportato, guidato ed assistito da un team di docenti competenti e professionali. La didattica è volta a fornire 
un'esperienza educativa globale, con il fine di formare la personalità e di assicurare competenze e capacità che consentano 
di intraprendere qualsiasi percorso universitario, in Italia ed all' estero. A tal fine, si moltiplicheranno di anno in anno, per 
i nostri studenti, le occasioni formative e le esperienze interculturali, con stage, gemellaggi e soggiorni di durata diversa 
all’estero, esperienze già consolidate nell’ultimo quinquennio. 
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2.6. MONTE ORE LICEO CLASSICO 

 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO 

AA.SS.  2016-19 

 
1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 
Lingua e Lettere Latine 5 5 4 4 4 
Lingua e Lettere Greche 4 4 3 3 3 
Lingua e Civiltà Inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    
Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 3 3 3 
Scienze Naturali, Chimica e 

Geografia 
2 2 2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte - - 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Totale 27 27 31 31 31 
 

 
PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO AA.SS.  2016-19 

opzione Cambridge 

 
1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 

Lingua e Lettere Latine 
5 

(1)* 
5 

(1)* 
4 4 4 

Lingua e Lettere Greche 4 4 3 3 3 

Lingua e Civiltà Inglese 3 3 
3 

(1)* 
3 

(1)* 
3 

Storia e Geografia 3 3    
Filosofia - - 3 3 3 

Storia - - 3  3  3 
Scienze Naturali, Chimica e 

Geografia 
2 

(1)* 
2 

(1)* 
2 2 2 

Matematica e Informatica 
3 

(1)* 
3 

(1)* 
2 2 2 

Fisica - - 2 2 2 
Storia dell’Arte - - 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 
Totale 27 27 31 31 31 

(1) * ora in compresenza docente madrelingua 
 

PIANO DEGLI STUDI DEL LICEO CLASSICO AA.SS.  2016-19 
opzione Aureus 

 
1° biennio 2° biennio  5° anno 
1° 2° 3° 4° 5° 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 
Lingua e Lettere Italiane 4 4 4 4 4 
Lingua e Lettere Latine 5 5 4 4 4 
Lingua e Lettere Greche 4 4 3 3 3 
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Lingua e Civiltà Inglese 3 3 3 3 3 
Storia e Geografia 3 3    

Filosofia - - 3 3 3 
Storia - - 3 3 3 

Scienze Naturali, Chimica e 
Geografia 

2 2 2 2 2 

Matematica e Informatica 3 3 2 2 2 
Fisica - - 2 2 2 

Storia dell’Arte 2* 2* 2 2 2 
Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Totale 29 29 31 31 31 
(1) * ore aggiuntive all’orario curriculare 

 
2.7. OPZIONI CURRICOLARI LICEO CLASSICO 

Il Liceo “Morea” è scuola partner del Cambridge International Examinations, il più importante ente educativo 
internazionale in lingua inglese, con accesso ai programmi Cambridge e alle qualificazioni internazionali spendibili nelle 
più prestigiose Università al mondo. Cominciando con la necessaria gradualità, nelle sezioni dedicate e nei differenti anni 
di corso, verranno perseguiti gli obiettivi per le certificazioni dell’insegnamento relative a Matematica (Mathematics), 
Geografia (Geography: nel biennio), Inglese (English as a Second Language), Storia (History: a partire dal terzo anno) e 
latino facoltativo. La differenza, nell’impostazione dell’azione educativa, non è semplicemente nell’insegnare la 
disciplina in inglese, ma nel proporre un programma che si integra con il curricolo internazionale e nell’approccio alla 
disciplina, che stimola il pensiero creativo ed il problem solving. Le certificazioni Cambridge sono ampiamente 
riconosciute dalle università in termini di crediti: la maggior parte degli alunni certificati Cambridge hanno superato 
brillantemente i vari test di sbarramento universitario in diversi Paesi del mondo. 

Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet: http://www.cie.org.uk/ 
Il percorso A.U.RE.US. offre un curricolo di studi potenziato e innovato. Viene implementato lo studio della 

Storia dell’Arte, non solo anticipandolo al primo anno, ma rinnovandolo nella sua dimensione interdisciplinare con 
l’apertura alle tematiche della tutela, del restauro del patrimonio artistico, dell’uso del territorio ed introducendo 
gradualmente e progressivamente l’insegnamento della disciplina in lingua inglese (CLIL). Nel corso del quinquennio 
sono inoltre previste attività legate al marketing dell’offerta turistica, nonché alla conoscenza e all’uso di programmi 
informatici specifici del settore. 

 
3. VALUTAZIONE  

La valutazione è l’acquisizione di elementi che consentono di verificare l’efficacia dell’intervento educativo. Se 
l’acquisizione è al di sotto degli obiettivi minimi concordati dai docenti nelle aree disciplinari e riportati nel PDF di classe, 
lo studente recupera con il saldo i debiti formativi e con la ripetenza la non ammissione alla classe successiva.   

La valutazione assume il ruolo di apprezzamento delle conoscenze, abilità e competenze, della capacità di 
apprendere dello studente e di controllo del sistema d’insegnamento.   

La valutazione è di competenza specifica del docente e dei Consigli di Classe.   
Programmazione e valutazione sono momenti fortemente connessi tra di loro. 
In particolare, la valutazione:  
1) è funzionale alla metodologia didattica scelta e coerente con gli obiettivi stabiliti; 
2) si rivolge agli studenti e all’attività didattico-organizzativa e all’Istituzione Scolastica;  
3) è parte integrante e continua del processo educativo e formativo.  

 
3.1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Criteri di valutazione disciplinare  

La valutazione deve essere chiara, trasparente, inequivocabile. È espressa con un numero intero e comunque nel 
rispetto delle griglie approvate nei singoli Dipartimenti ed allegate al presente documento. (Allegato n 5) 

Per le prove scritte, il docente esplicita l'oggetto della prova e la relativa griglia/rubrica di valutazione. 
La griglia di valutazione delle prove scritte ha la duplice seguente finalità:  
- da un lato garantire l'uniformità del modello di griglia adottato per tutte le discipline  
- dall'altro garantire una irrinunciabile flessibilità per adattare la griglia stessa alle specificità sia delle discipline 

che delle singole prove.  
Per questa ragione, si individua la griglia riportata in allegato e le relative annotazioni per il suo utilizzo. Si 

specifica che la verifica delle competenze potrà avvenire o in abbinamento con quella delle conoscenze e abilità, oppure 
in una prova a sé stante. Analogamente sarà possibile verificare conoscenze e abilità in prove che non prevedono la 
verifica delle competenze. Si ribadisce però che sia per il trimestre che per il pentamestre dovrà essere svolta e valutata 
almeno una prova per competenze (a sé stante o in abbinamento con conoscenze e abilità).  
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In sintesi, le possibili tipologie di prove scritte sono le seguenti:  
- Conoscenze + abilità + competenze 
- Conoscenze + abilità,  
- Competenze, in questo caso valutata utilizzando la rubrica riportata in allegato 
I docenti dovranno assicurare la somministrazione del seguente numero minimo di verifiche: 
 

h / sett trimestre pentamestre 

2 (*) due prove, di cui almeno una orale tre prove di cui almeno una orale 

3 tre prove, di cui almeno una orale 
quattro prove, di cui almeno una orale (materie umanistiche) 
quattro prove, due scritte e due orali (materie scientifiche)  

> 3 quattro prove, di cui almeno due orali cinque prove, di cui almeno due orali 

 
(*) Valido anche per Geostoria 

 
Delle due verifiche orali di ciascun periodo, una può essere sostituita da una prova in forma scritta o grafica, e 

la sua valutazione andrà comunque registrata tra i voti orali. 
In ciascun periodo almeno una delle suddette prove sarà appositamente programmata e somministrata per la 

verifica delle competenze. 
Per convenzione si assegna il voto 2/10 in caso di mancato svolgimento della prova. Si assegna il voto 3/10 

(decimi) in presenza di punteggio totale minore o uguale a tre. 
Il numero massimo di giustificazioni consentite sono tre nel corso dell’anno, di cui una nel trimestre e due nel 

pentamestre. Si precisa che le giustificazioni dovranno essere fornite dallo studente prima delle verifiche.  
È prevista deroga nei casi debitamente documentati di partecipazione a progetti che vedono impegnati gli studenti 

per l’intero pomeriggio; in tali casi i docenti sono tenuti ad accettare ulteriori giustifiche. 
In allegato le griglie deliberate dagli organi collegiali. (Allegato n. 5)  

 
3.1.1. Criteri di valutazione della condotta degli studenti 

La valutazione del comportamento degli studenti si propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile 
basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile e la vita 
scolastica. 

In armonia con quanto previsto dall’art. 2 del Decreto-Legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito nella legge n. 
169 del 30 ottobre 2008, si adottano i parametri valutativi della condotta di seguito elencati. In riferimento a problemi 
particolari l’istituto potrà avvalersi della consulenza di esperti e/o specialisti. 

 
Parametro Punteggio 
Impegno 1(discontinuo) – 2 (costante) 

Partecipazione 1 (non sempre interessata)– 2 (interessata) 
Assiduità nella frequenza 1 (saltuaria)– 2 (regolare) 

Rispetto delle regole 1(non sempre corretto) – 2 (corretto) 
Qualità delle relazioni 1 (non sempre collaborative)– 2 (positive) 

 
La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa 

dal Consiglio di Classe nei confronti dello studente cui sia stata precedentemente comminata una sanzione disciplinare ai 
sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249/98 e successive modificazioni. Essa deve essere motivata con riferimento ai casi 
individuati e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio finale. 

 

3.1.2. Criteri di valutazione finale per l’individuazione del debito formativo e relativa 
procedura di verifica del saldo entro l’inizio dell’anno scolastico successivo 

1. Il consiglio di classe, sentite le proposte di voto dei docenti e i risultati raggiunti dai singoli studenti 
nelle varie discipline, assegna il voto definitivo e il relativo punteggio del credito scolastico per le classi 
del triennio. 

2. Il consiglio di classe adotta delibera di ammissione se l'alunno ha ottenuto votazione non inferiore a sei 
decimi in ciascuna disciplina e a sei decimi in condotta. 

3. Il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale con il riconoscimento di debiti formativi 
agli alunni che dovessero far registrare insufficienze fino ad un massimo di tre. Pertanto, nello scrutinio 
finale, quattro o più insufficienze costituiscono un immediato giudizio di non ammissione. 

4. Il debito formativo deve essere colmato sia usufruendo dei servizi offerti dalla scuola sia 
autonomamente. La scuola organizza, subito dopo gli scrutini intermedi e finali, interventi didattico-
educativi di recupero per gli studenti con insufficienze in una o più discipline. 
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5. La scuola comunica alle famiglie la decisione del Consiglio di Classe con l’indicazione delle specifiche 
carenze e i voti attribuiti nelle singole discipline nelle quali l’alunno non ha raggiunto la sufficienza. 
Vengono comunicati, in tempi brevi, gli interventi di recupero che la scuola porta a termine entro la 
fine dell’anno scolastico. 

6. Gli studenti sono tenuti alla frequenza dei suddetti interventi e, alla fine degli stessi, ad una verifica. 
Qualora i genitori ritengano di non avvalersi dell’iniziativa di recupero, devono comunicarlo alla scuola, 
fermo restando l’obbligo degli studenti di sottoporsi comunque alla verifica di cui sopra. 

7. Entro il termine dell’anno scolastico l’alunno sostiene una prova allo scopo di verificare il recupero 
delle carenze evidenziate nella disciplina con il debito. Il docente titolare della disciplina oggetto del 
debito formativo, programma e valuta la prova oggetto del debito formativo.   

8. A conclusione degli interventi, il Consiglio di Classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, 
procede alla verifica dei risultati e alla formulazione del giudizio definitivo che, in caso di esito positivo, 
comporta l’ammissione dell’alunno alla frequenza della classe successiva. Per le classi del 2° biennio e 
5° anno il Consiglio di Classe procede anche alla attribuzione del credito scolastico. 

9. In ottemperanza al DPR n. 122/2009, a decorrere dall’entrata in vigore della riforma dell’istruzione 
secondaria, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, 
per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
dell’orario annuale personalizzato, salvo in caso di assenze documentate e continuative. Tali assenze 
non devono pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione 
degli studenti. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l’esclusione dallo 
scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo, fatte salve le 
deroghe riconosciute. 

10. Le deroghe di cui al punto 9 sono:  
a) gravi motivi di salute documentati;  
b) terapie e/o cure programmate;  
c) donazioni di sangue;  
d) partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  
e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr.   Legge n.516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei Rapporti tra lo Stato 
e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 
1987).  

 

Al fine di poter usufruire della deroga, tutte le motivazioni devono essere preventivamente o comunque 
tempestivamente comunicate, nonché documentate, entro giorni 5 dal rientro a scuola. Per gravi e documentati motivi di 
salute, una parte delle ore da frequentare potrà essere sostituita da sostegno a distanza, certificato dal Consiglio di Classe. 
Qualsiasi altra assenza, sia essa giustificata o ingiustificata, effettuata durante l’anno scolastico, è conteggiata ai fini della 
esclusione o inclusione nello scrutinio finale. 
 

3.1.3 Criteri di valutazione del credito scolastico 
 
Il credito scolastico è attribuito sulla base della seguente tabella (D. Lgs 62/2017, Allegato A): 

 

 Media dei 
voti 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

I anno II anno III anno 

M<6   7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M<7 8-9 9-10 10-11 

7<M<8 9-10 10-11 11-12 

8<M<9 10-11 11-12 13-14 

9<M<10 11-12 12-13 14-15 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  
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Regime transitorio 
 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel 

IV anno: 
 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Somma crediti conseguiti nel III e IV 
anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

 
 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Credito scolastico conseguito nel III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

  
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a 

sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei 
decimi. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.  

 Ai fini dell'ammissione all'esame conclusivo nessuna votazione può essere inferiore ai sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di 
comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo 
di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del 
secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si 
sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne 
e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va 
espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
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Il Collegio dei Docenti ha deliberato i seguenti criteri per l’assegnazione del credito scolastico. 
È riconosciuto il punteggio minimo stabilito nella fascia di appartenenza individuata dalla media dei voti dello 

studente. A tale punteggio si sommano i decimali della tabella seguente, arrotondati all'unità superiore, in caso 
raggiungano il valore di 0.5. 

In presenza di sospensione del giudizio l’assegnazione del credito scolastico e formativo è rinviata allo scrutinio 
di ammissione o non ammissione all’anno scolastico successivo.  

In presenza di debiti formativi riconosciuti nello scrutinio di giugno, si assegna il credito minimo della fascia di 
appartenenza.  

 

TABELLA 1 
 

INTEGRAZIONE DEI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO 
 

Alla determinazione del punteggio più alto concorrono credito scolastico ed eventuale credito formativo nella misura indicata: 

Credito scolastico 

Indicatore Parametro Punti 

media pari o superiore al mezzo voto per ogni 
fascia di appartenenza Es.:> voto maggiore o uguale a X,50 0,30 

Assiduità nella frequenza 
da 0 a 10 giorni di assenza 0,20 

da 11 a 20 giorni di assenza 0,10 

Partecipazione proficua attività progettuali 
dell’istituto 

minimo 75% di presenze e valutazione positiva del referente 0,20 

I.R.C. / AA Valutazione Distinto/Ottimo 0,20 

Credito formativo 

Art. 1 del D.M. 49/2000: esperienze al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 

Attività di volontariato certificata 0,50 
Attività formative certificate (stage, tirocini, vittorie o piazzamenti nell’ambito dei primi tre posti a concorsi e gare, 

interne ed esterne) 
Attività sportiva a livello agonistico 

0,50 

Certificazioni riconosciute a livello nazionale (es.: certificazioni linguistiche o artistico-musicali, ECDL, ecc.) 0,50 

 
 
3.1.4. Criteri per il riconoscimento dei crediti formativi esterni e procedure per la richiesta al 

consiglio di classe 
 

 Le attività devono essere state svolte dal 16 maggio dell'anno precedente al 15 maggio dell'anno in corso; 
 Presentazione da parte dell’interessato, entro il 15 maggio, della certificazione formale dell’attività svolta; l’Ente 

esterno alla scuola deve accertare i seguenti elementi sul modello predisposto: 
 periodo dell’attività espresso in giorni (non meno di 7 gg.) oppure in ore (non meno di 35 ore) 
 descrizione sintetica dell’attività svolta 
 competenze acquisite al termine dell’attività 

 Coerenza con l’indirizzo di studi:  
 discipline studiate 
 attività curricolari 
 iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

 Qualità delle attività, rientranti nelle seguenti tipologie: 
 culturali 
 artistiche 
 sportive di alto livello (regionali, nazionali ed internazionali) 
 di formazione 
 di lavoro 
 di cura dell’ambiente 
 di solidarietà 
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In deroga a quanto precedentemente esposto saranno riconosciuti validi ai fini dell’attribuzione del credito 
formativo esterno le certificazioni rilasciate dai seguenti enti: 
 
 AICA  (Patente ECDL)o similari 
 University of Cambridge ESOL -  IGCSE Examination e Trinity Examination 
 Attività di Conservatorio  
 Partecipazione ai Certamina 
 Partecipazione alle Olimpiadi con inserimento in graduatoria di merito 

 

4. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

La legge 107/2015, all'art.1, comma 33 e segg., prevede l'attuazione, a partire dal terzo anno, di progetti 
alternanza scuola-lavoro per un monte ore pari a 200 ore complessive. L'alternanza scuola-lavoro consiste nella 
realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77). 

 
Le finalità e i risultati attesi sono specificati nel progetto di Alternanza scuola-lavoro di Istituto, che viene 

allegato al presente PTOF. 
 

TITOLO DEL PROGETTO ed OBIETTIVI ENTE OFFERENTE SEDE FORMATIVA REFERENTI 
e 

TUTOR 

CLASSI 
COINVOLTE 

1 PLS di Fisica  
Formazione su moduli didattici ed 
esecuzione di attività nei Laboratori di 
Fisica su temi di Fisica Classica e 
Moderna con la formazione di docenti 
universitari. 

MIUR - Università 
degli Studi di Bari 
“Aldo MORO” 

Dipartimento di Fisica 
“Michelangelo MERLIN” 

Docenti di Fisica del 
Liceo “Simone-
Morea” 

Classi del triennio 
del Liceo 

2 PLS di Statistica 
Acquisizione di competenze in ambito 
statistico con l’esecuzione di attività 
nei Laboratori PLS di Statistica rivolti 
agli studenti col coinvolgimento dei 
docenti nelle scuole di provenienza 

MIUR - Università 
degli Studi di Bari 
“Aldo MORO” 

A partire dall’A.A. 2017-
2018 le attività di ASL, 
progetto di Statistica, 
vengono svolte nell'ambito 
del PLS (Progetto 
Nazionale Lauree 
Scientifiche) a Bari, presso 
la sede di Scienze 
Statistiche 

Prof. GIAMPIETRO 
ed eventualmente 
Docenti di Matematica 
del Liceo “Simone-
Morea” 

Classi del triennio 
del Liceo 

3 Progetto WATSON 
Acquisizione di competenze in 
ambienti aziendali e scolastici su 
software applicativi inerenti tecnologie 
informatiche, “cloudcomputing” ed 
intelligenza artificiale con riferimento 
a casi reali. 
 

IBM Italia S.p.A. di 
Bari – Sede di Bari 

La presentazione del 
progetto avverrà presso la 
sede dell’IBM di Bari, 
mentre le attività 
laboratoriali presso le aule 
di informatica del Liceo. 

Prof.ssa TITTA 
 
Tutor: TITTA 
ABATANGELO 
GIAMPIETRO 

Classi del triennio 
del Liceo, in 
particolare le 
classi 3B, 3F, 3G 

4 Progetto “Business trips/ Social 
media manager” (Diaghilev)                                                

CAMBRIDGE – 
International 
Education 

Stage all’estero/ Centro 
Diaghilev 

Prof.ssa Panzini Classi del triennio 
del Liceo 

5 Progetto “SPORTIVO” 
Competenze in ambito sportivo 

BIO-SPORT Società 
Sportiva Dilettantistica 
a r.l.  di Conversano 

AIRON CLUB di 
Conversano 

Prof. LOVASCIO 
Ed altri docenti di 
scienze motorie 

Classi del triennio 
del Liceo 

6 EIPASS in ASL 
Competenze informatiche in modalità 
telematica utili nel mondo del lavoro 

EIPASS - ente di 
certificazione 
informatica 
convenzionato con il 
MIUR 
Corso telematico 

https://it.eipass.com/ 
Corso per l’apprendimento 
di competenze 
informatiche in modalità 
telematica. 

Non previsto Classi del triennio 
del Liceo 

7 Progetto “POLYXENA” 
Competenze in ambito socio-educativo 

Associazione di 
promozione Sociale 
“POLIXENA” di 
Conversano 

POLYXENA COMUNE - 
SPA Conversano 

Docenti del liceo Classi del triennio 
del Liceo 

8 Progetto “ASL BA per ASL” (*) 
Progetto per l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del 
lavoro, in particolare nell’ambito 
socio-sanitario ai fini di ricevere una 
formazione specifica in materia 
Sicurezza ed Igiene sui Luoghi di 
Lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08 

Regione Puglia – 
Azienda Sanitaria 
Locale della Provincia 
di BARI 
 
(*)  
N.B.: contratto in 
corso di definizione 

Distretto Socio-Sanitario 
n.12; Dipartimento di 
salute mentale e SER.T. di 
Conversano; 
Presidio Ospedaliero di 
Monopoli. 
 

Docenti di Scienze o 
di altre discipline. 

Classi del triennio 
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9 Progetto “ANIMA MEA” 
Il progetto consentirà agli studenti di 
conoscere e partecipare alle attività 
dell’associazione “ANIMA MEA”, nel 
settore della ideazione, organizzazione 
e realizzazione di eventi culturali, con 
particolare riferimento al settore 
musicale e storico 

Associazione 
L'Amoroso 

Liceo Simone-Morea, 
Petruzzelli 

Prof.ssa Santoro 
 

Classi del triennio 
del Liceo 

10 Progetto Archivistica e 

diplomatica 

Archivio Diocesano di 
Conversano 

Liceo Simone-Morea  Classi del triennio 
del Liceo 

11 Progetto “Dall’idea all’impresa” Telenorba Liceo Simone-Morea  Classi del triennio 
del Liceo 

12 Progetto “comunicare un festival” Fondazione Di Vagno Liceo Simone-Morea Prof. Gaudiuso Classi quarte del 
Liceo 

13 Progetto “Sportivo” 
Il progetto mira a creare un naturale 
collegamento tra l'insegnamento 
caratterizzante il liceo scientifico e le 
discipline sportive. E’ inoltre 
finalizzato al consolidamento dei 
valori sociali ed educativi che lo sport 
trasmette 

AIRON CLUB Liceo Simone-Morea – 
Sede Airon 

Prof. R. Gentile Classi del Liceo – 
percorso sportivo 

 
 

5. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

5.1. INTERVENTI DI SUPPORTO AGLI STUDENTI 
 

5.1.1. INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI (IDEI) 
La scuola programma e realizza iniziative di recupero e di sostegno nei confronti degli studenti più deboli o di 

coloro che hanno evidenziato carenze formative, nonché corsi di eccellenza rivolti agli studenti meritevoli.  
Il docente potrà attivare autonomamente forme o modalità di intervento più adatte alla sua classe (pausa didattica, 

studio guidato, interventi personalizzati in collaborazione con genitori) per sanare situazioni di difficoltà o per privilegiare 
situazioni di eccellenza, dandone comunicazione al consiglio di classe, anche a consuntivo, ed indicando gli alunni che 
ne sono stati coinvolti.  

Per il recupero delle insufficienze sono previsti: 
 
Intervento Descrizione Destinatari Tempi 

Corsi di recupero 
Lezioni in orario extracurricolare tenute da docenti della 

disciplina, prioritariamente utilizzando l'organico 
dell'autonomia 

Studenti con gravi 
insufficienze registrate in 
occasione degli scrutini 

Febbraio 
Giugno-Luglio 

Corsi di potenziamento in 
matematica e/o fisica e 

scienze 

Lezioni in orario extracurricolare tenute da docenti della 
disciplina, prioritariamente utilizzando l'organico 
dell'autonomia e finalizzate alla preparazione in 

previsione degli esami di stato 

Studenti delle quarte e 
quinte classi 

Febbraio - aprile 

 
 

 
5.1.2. INCLUSIONE: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Con riferimento alle Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità, emanate dal MIUR in data 
04.08.2009, il Collegio dei docenti ha elaborato una politica di promozione di integrazione e di inclusione condivisa tra 
il personale (si veda l'allegato 11, Piano Annuale per l’Inclusione), definendo al proprio interno una struttura di 
organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico.  

 Lo scopo principale dell’intervento educativo e didattico è l’inclusione degli alunni che presentano bisogni 
educativi speciali in un ambiente che possa favorire la loro socializzazione e contribuisca a far emergere le loro 
potenzialità, in modo da poter acquisire una sempre maggiore autostima e autonomia.  

 La scuola, pertanto, si impegna costantemente affinché tali allievi possano usufruire delle attività e degli ambienti 
scolastici nella forma a loro più proficua. 

 Per attuare il processo di inclusione scolastica e sociale e il successo scolastico e formativo dei nostri ragazzi, il 
Liceo “Simone-Morea” ritiene indispensabile perseguire il principio fondamentale della personalizzazione 
dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003 e applicato nell’ottica della presa in carico globale e inclusiva di tutti gli 
alunni.  

 Il nostro Liceo si sta attivando per raggiungere le seguenti finalità:  
 accompagnare e sostenere adeguatamente gli studenti con bisogni educativi speciali nel percorso scolastico e 

formativo;  
 formare l’intero personale scolastico sulle pratiche di inclusione;  
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 attuare l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi comuni, individualizzati e/o 
personalizzati che permettano la realizzazione di un efficace apprendimento e una costruttiva socializzazione;  

 realizzare tre aspetti determinanti del processo di formazione: orientamento in entrata, accoglienza, inclusione, 
orientamento in uscita;  

 fungere da tramite tra scuola, famiglia e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione al fine di 
realizzare una proficua collaborazione;  

 adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti in base alle loro specifiche 
prerogative.  

 L’intero Liceo agirà nel rispetto delle leggi 53/2003 e 170/2010, della direttiva del 27/12/2012, della CM n. 8 
Prot. 561 e della CM del 22/11/2013 prot. 2563 provvedendo alla stesura di un Piano individualizzato in presenza di 
alunni con diagnosi di DSA.  

 Inoltre, in caso di rilevazione di alunni che presentano bisogni educativi speciali individuati dal Consiglio di 
Classe con apposita scheda di osservazione/valutazione, sarà lo stesso Consiglio a stabilire la necessità o meno di un 
Piano Individualizzato in base ad ogni singola particolare situazione. Se il Consiglio dovesse concordare nell’efficacia 
dell’adozione di interventi e strumenti specifici, questo potrà comportare l’adozione e la compilazione di un PdP. Anche 
in presenza di diagnosi che non certifichino una disabilità o un Disturbo Specifico di Apprendimento, è facoltà del 
Consiglio di Classe valutare la formulazione o meno di un PdP verbalizzando le motivazioni di tale decisione.  

 Il Liceo “Simone-Morea” intende realizzare scelte strategiche e organizzative che consentano di progettare 
curricoli inclusivi per personalizzare i percorsi, valorizzando le potenzialità di ogni studente e ponendo la valutazione 
come una fondamentale leva di processo per innescare il cambiamento. La valutazione, infatti, è uno spazio di riflessione 
fondamentale in una scuola attenta ai bisogni di tutti e di ciascuno: è il collettore dell’intero circolo progettuale. Dalla 
valutazione si parte, si arriva e si riparte. Per tali ragioni, sarà attuata una valutazione di tipo prevalentemente formativo 
che avrà per oggetto l’insegnamento e la sua riprogettazione continua in funzione delle caratteristiche individuali degli 
studenti e dei livelli di apprendimento da garantire; nella fase finale, dopo aver utilizzato strategie di personalizzazione 
nel corso del processo di insegnamento-apprendimento, si perverrà ad una valutazione sommativa espressa tramite 
votazione da considerare un riferimento a descrittori dei livelli di apprendimento che a loro volta riportano al curricolo e 
alle metodologie didattiche.  

 Il nostro Liceo intende individuare percorsi inclusivi che prevedano modalità di verifica e di valutazione congrui 
e che testimonino il raggiungimento di risultati di apprendimento adeguati alle potenzialità di ognuno, consapevoli della 
complessità del compito di individuare un corretto equilibrio tra l’esigenza di accertare comuni livelli di apprendimento 
e la necessità di rispettare i progressi individuali, senza ridurre le aspettative degli alunni.  

 
5.1.3. STUDENTI STRANIERI 

Nel caso di studenti stranieri, il nostro Liceo realizzerà le seguenti azioni volte a garantirne l'inclusione sociale 
ed il successo formativo: 
 adattare l'insegnamento delle materie di studio alle loro specifiche esigenze; 
 promuovere l'insegnamento della cultura del paese di origine coordinandolo con l'insegnamento delle materie 

obbligatorie;  
 dare sostegno agli alunni stranieri nella fase di adattamento, facilitarne l'inserimento e l'orientamento; 
 favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena 

integrazione; 
 costruire un rapporto collaborativo con la famiglia; 
 sospendere temporaneamente eventuali insegnamenti inizialmente inaccessibili agli allievi per riprenderli e 

riproporli successivamente attraverso contenuti essenziali; 
 individuare strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza in cui si trovano gli alunni; 
 rimodulare gli argomenti oggetto di studio per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica 

realmente verificato a condizione che tali contenuti siano funzionali allo sviluppo delle competenze; 
 intervenire con uno o più docenti dell'organico dell'autonomia per permettere in tempi quanto più possibile brevi 

l’apprendimento della lingua italiana al livello L2. 
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5.2. PROGETTI INTERNI  

 
Progetto Descrizione Coerenza con obiettivi/traguardi del 

RAV, del PdM e dell’art. 1 comma 7 della 
L.107/15 

Lezioni di cinema Collegato con la rassegna Sudestival e in collaborazione con 
l’associazione Sguardi di cinema e col Comune di 
Conversano, prevede che gli studenti (prioritariamente quelli 
del triennio di entrambi gli istituti) costituiscano la giuria 
“giovani” per gli otto film della rassegna. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio. 

PLS statistica/matematica In convenzione con Uniba, propone percorsi interdisciplinari 
(matematica e letteratura, matematica e filosofia etc.) e 
potenziamento di matematica per gli studenti delle classi 
quinte del Liceo Classico e quarte e quinte del Liceo 
Scientifico. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

Olimpiadi di matematica Gare di matematica. Attività che mira a stimolare l’interesse 
verso la matematica mediante l’analisi e la risoluzione di 
situazioni problematiche accattivanti. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

Notte bianca dei licei classici - V 
EDIZIONE 11 GENNAIO 2019 

Evento nazionale. Promuovere e rilanciare l’intero corso 
degli studi liceali al fine di rendere agili le menti, aperte alla 
intuizione, alla ideazione ed alla progettazione di un presente 
ed di un futuro solido mirante nel contempo al potenziamento 
tanto della cultura scientifica quanto di quella umanistica. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Certificazioni linguistiche Progetto finalizzato all'acquisizione delle certificazioni 
linguistiche 

Obiettivi esiti degli studenti: risultati nelle 
prove standardizzate; risultati a distanza. 

Obiettivi di processo; Continuità e 
orientamento. 

Giochi del Mediterraneo Gare di matematica. Attività che mira a stimolare l’interesse 
verso la matematica mediante l’analisi e la risoluzione di 
situazioni problematiche accattivanti. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali. 

Olimpiadi di fisica Gare di fisica. Il progetto mira alla valorizzazione delle 
eccellenze tramite la partecipazione alle competizioni di 
fisica organizzate dal Gruppo Olimpiadi dell’Associazione 
per l’Insegnamento della fisica (A.I.F.) 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

Obiettivi di processo; Continuità e 
orientamento. 

PLS fisica In convenzione con Uniba, propone potenziamento di fisica 
per gli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo Classico. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Kangourou matematica Gare di matematica. Promuovere la diffusione della cultura 
matematica di base; coinvolgere gli studenti in un’attività 
nuova e stimolante; diffondere tra gli studenti l’interesse per 
la matematica, offrendo loro la possibilità di risolvere 
problemi ed esercizi diversi nella forma, da quelle 
abitualmente risolti durante le lezioni. Aumentare la capacità 
logica e di problem solving degli studenti. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

 

Borsa di studio e Concorso 
“Fabbrica delle idee” – A.C. 
L’Abbate - Leonardo: il genio, il 

metodo, le opere 

Il Liceo “Simone - Morea”, desiderando ricordare la figura 
di Claudio Andrea L’Abbate, (1983-2014) ex allievo, 
studente esemplare distintosi in maniera brillante e originale 
durante la sua carriera scolastica e professionale, bandisce il 
concorso annuale “La fabbrica delle idee” per l’assegnazione 
di un premio e di una borsa di studio riservati agli alunni che 
frequentano il Liceo Scientifico nell’anno scolastico in corso. 

Il concorso si svolge con la collaborazione del Comune di 
Conversano e della famiglia L’Abbate-Demarco, al fine di 
premiare alunni che rispondano ai requisiti indicati nel bando 
di concorso e che elaborino progetti e idee rispondenti al 
tema del concorso. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 
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Liceo Show Tradizionale evento di fine anno organizzato dalle classi 
quinte del Liceo Classico. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Newspapergame 2019/blog Progetto in collaborazione con la Gazzetta del Mezzogiorno; 
si prevede anche l’aggiornamento del blog Admoreandum. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati a 
distanza. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Invito all’opera Ascolto delle opere al Petruzzelli. Progetto che mira ad 
approfondire la conoscenza, attraverso la frequentazione di 
rappresentazioni di opere liriche e di concerti sinfonici, della 
cultura e del contesto storico dell’Ottocento e del primo 
Novecento europeo – Tale progetto non prevede 
l’attribuzione del credito agli studenti partecipanti. 

Obiettivi di processo; Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Olimpiadi di scienze 2019 Gare di eccellenza: Partecipazione alle olimpiadi di scienze 
naturali dell'ANISN. Il progetto che mira a far scoprire agli 
studenti le proprie inclinazioni e attitudini per lo studio e la 
comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Premio Arienzo Progetto di valorizzazione artistica del territorio. Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Premio Giovanni L’Abbate Premio di studio per incentivare la comunicazione in lingua 
inglese  

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati nelle 
prove standardizzate nazionali; Risultati a 
distanza. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Borsa di studio “L. Totaro” La borsa di studio Lucia Totaro è promossa dalla famiglia 
Totaro-Lagioia, con il patrocinio della Città di Conversano, 
del Liceo Sante Simone e del Conservatorio Nino Rota di 
Monopoli. Mira a coinvolgere gli studenti nella realizzazione 
di un elaborato, centrato su una ben definita tematica 
letteraria, nel quale evidenziare, con originalità, le risonanze 
che il tema in questione ha suscitato nello studente in termini 
di riflessioni ed emozioni. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Progetto Arte scuola 2018/2019- 
GIORNATE FAI Prevede lo sviluppo di iniziative miranti alla promozione di 

creatività, all’interno di un percorso culminante nell’attività 
della Giornata Studentesca in rete con altre scuole ed enti del 
territorio 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Progetto “Lector in Fabula” Lectorinfabula è appuntamento dedicato al confronto delle 
idee con una partecipazione attiva giovanile significativa ed 
è organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889 -
1921), partigiano vittima dei Fascisti, con il patrocinio e il 
sostegno della Commissione europea, Rappresentanza in 
Italia, del Ministero per i Beni Culturali e il Turismo della 
Regione Puglia, assessorato all'Industria Turistica e 
culturale, dell’Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, e 
del Comune di Conversano; con il contributo della Camera 
di Commercio di Bari e della Banca di Credito Cooperativo 
di Conversano; con la collaborazione della Friedrich 
Ebertstiftung, della fondazione Symbola, del gruppo Banca 
Etica, dell’Associazione della Stampa Estera in Italia 
dell'Ordine dei Giornalisti di Puglia, di CGIL Bari, 
dell'Associazione dei Presìdi del Libro; con i media-partner 
Rai Radio3, Eurozine e VoxEurop. 

Obiettivi esiti degli studenti: Risultati a 
distanza. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Giochi Sportivi Studenteschi I Giochi Sportivi Studenteschi, G.S.S., rappresentano un 
percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 
discipline, poiché è unanimemente riconosciuto che l’attività 
motoria costituisce uno degli strumenti più efficaci per 
aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i 
processi di crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 
fisica. Il profondo senso educativo e formativo dello sport, 
nell’ambito delle attività complementari di educazione fisica, 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 
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sta proprio nel fatto che tutti i partecipanti, con i loro diversi 
ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e 
condiviso. 

Piccolo e Grande Taciteum lI Certamen Taciteum è una competizione di traduzione dal 
latino e relativo breve commento in italiano di un 
componimento scelto tra le opere del grande autore latino 
Tacito, con la finalità di rivitalizzare lo studio del latino, 
lingua in sé conclusa ma non esaurita nella sua funzione di 
portatrice e rivelatrice delle radici linguistiche e culturali di 
gran parte della civiltà europea. Oltre agli aspetti linguistici, 
questo evento si propone di aiutare i giovani a riscoprire le 
origini classiche della cultura europea. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento 

Progetto orientamento  

Il progetto ha la finalità di accogliere e promuovere nel nostro 
Liceo i futuri alunni attraverso attività laboratoriali e di 
organizzare giornate di “Open Day” per far conoscere i 
percorsi formativi della scuola. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento 

Sportello psicologico Lo Sportello psicologico ha la finalità generale di affrontare 
disagi temporanei, relativi all’ambito scolastico, di studenti 
e/o docenti avvalendosi della consulenza di un esperto. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento. Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie. 

Laboratorio teatrale In occasione della ormai “tradizionale” Giornata dell’Arte o 
in alternativa in una altra giornata del mese di maggio si 
intende organizzare una Rappresentazione teatrale, ispirata 
alla Divina Commedia.  
Il progetto si propone di cogliere la modernità dell’opera di 
Dante al fine di creare un ponte tra i secoli che contribuisca 
ad avvicinare gli studenti alle opere del passato, aiutandoli a 
rinegoziarne il senso e a valorizzarne la testimonianza.  
Il Laboratorio si prefigge inoltre di sviluppare la creatività, 
attraverso l’uso del linguaggio teatrale e della danza e infine 
di stimolare la socializzazione e la capacità di lavorare 
insieme. 

Obiettivi di processo: Continuità e 
orientamento; Integrazione con il territorio. 

 
 

5.3. PON 
Nel corrente anno scolastico si realizzeranno i seguenti progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei: 

OBIETTIVI 
AZIONI 

INTERVENTO TITOLO DESTINATARI ORE 

10.2.2.A-FSE 
PON-PU-2017-

302 

Lingua madre 
Adolescenti al lavoro – L’affermazione del sé attraverso il 

giornalismo e la scrittura creativa 
30 studenti del primo biennio 30 

Matematica Matematica al telefono! Comunicare con le parole 25 studenti del primo biennio 30 
Matematica Linguaggio naturale e linguaggio logico 30 studenti del primo biennio 30 
Matematica Linguaggio e misure 30 studenti del primo biennio 30 

Scienze Dalla provetta alla relazione di laboratorio 30 studenti del primo biennio 30 

Scienze 
Sperimentare e comunicare la scienza: dall’esperimento 

alla scrittura alla comunicazione 
30 studenti del secondo 

biennio 
30 

Lingua straniera English to communicate and spread ideas – Level B1 30 studenti del primo biennio 30 

Lingua straniera English to communicate and spread ideas – Level B2 
30 studenti del secondo 

biennio 
30 

10.2.5.A-FSE 
PON-PU-2017-

29 

Percorso di 
alternanza scuola-
lavoro con reti di 
strutture ospitanti 

Cultura e impresa tra laghi e cappelle, castelli e ciliegi 
15 studenti del 

terzo anno 
90 

10.1.6.A-FSE 
PON-PU-2018-

309 

Orientamento 
formativo e ri-
orientamento 

Re-play Your life 25 studenti del terzo anno 30 

Elettromagnetismo e fisica moderna 
25 studenti delle classi quarte 

e quinte 
30 

Fenomeni luminosi 25 studenti delle classi quarte 30 

#orientiamoci in scienze 
25 studenti delle classi quarte 

e quinte 
30 

10.2.2A-
FSEPON-PU-

2018-953 

Pensiero 
computazionale e 

cittadinanza digitale 

Il sito WEB della mia scuola 25 studenti del Liceo 30 
La rete intranet della mia scuola 25 studenti del Liceo 30 

La piattaforma e-learning della mia scuola 25 studenti del Liceo 30 
Gli strumenti per la dematerializzazione, l'ufficio e 

l'imprenditoria 
25 studenti del primo biennio 30 

 



PTOF - 2016-19 - REVISIONE A.S 2018-19 

23 di 30 
 

 
5.4. Viaggi di Istruzione, visite guidate e attività fuori aula 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione, ivi compresi quelli connessi ad attività sportive, presuppongono, in 
considerazione delle motivazioni culturali didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo 
preminente, una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno 
scolastico e si configurano come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività 
integrative della scuola 

Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi è necessario che gli alunni 
medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto 
delle iniziative stesse. 

Gli aspetti organizzativi di tale attività vengono coordinati e curati da uno specifico referente individuato dal 
collegio docenti. 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

CLASSI LICEO SCIENTIFICO LICEO CLASSICO DURATA 
Prime  

Ordinario Napoli e Pompei Napoli e Pompei 3 giorni con 2 pernotti 
Cambridge  Napoli e Pompei  

Giuridico -Economico Napoli e Pompei  3 giorni con 2 pernotti 
Percorso Sportivo Progetto Sci  Come da progetto 
Scienze Applicate Napoli  3 giorni con 2 pernotti 

Seconde  
Ordinario Roma Antica Roma Antica 3 giorni con 2 pernotti 

Cambridge  Stage a Malta  
Giuridico - Economico Roma e Parlamento  3 giorni con 2 pernotti 

Percorso Sportivo Progetto Sci  Come da progetto 
Scienze Applicate Roma antica  3 giorni con 2 pernotti 

Terze  
Ordinario Roma Barocca Roma Barocca 4 giorni con 3 pernotti 

Cambridge  Dublino o Winchester Come da progetto 
Percorso Sportivo Progetto Vela  Come da progetto 
Scienze Applicate Firenze  4 giorni con 3 pernotti 

Quarte  
Ordinario Ferrara/Mantova Siracusa 4 giorni con 3 pernotti 

Percorso Sportivo Int. di Tennis e/o Ferrara  Come da progetto 
Scienze Applicate Bologna/ Firenze  5 giorni con 4 pernotti 

Quinte  
Tutte Berlino Atene 5 giorni con 4 pernotti 

 
5.5. ORIENTAMENTO 

 
5.5.1. ORIENTAMENTO IN INGRESSO (CONTINUITA') 

Le attività di continuità con la scuola secondaria di primo grado si sono intensificate nell'ultimo biennio, con 
l'introduzione di: 
 attività laboratoriali di inglese, fisica, scienze, greco, latin, geography in orario sia curricolare che extracurricolare; 
 attività di collaborazione in ambito sviluppo delle competenze realizzate in forma laboratoriale (gruppi di lavoro 

misti tra docenti dei due ordini di scuola); 
 attività progettuali condivise in ambito sportivo, artistico e di cittadinanza/costituzione; 
 altre forme di collaborazione stabile (anche in funzione dell'implementazione della rete esistente tra le scuole di 

Conversano). 
Queste attività che si aggiungono alle tradizionali forme di conoscenza reciproca (open day e incontri di 

informazione presso le scuola secondaria di primo grado) rappresentano un salto di qualità in quanto pongono i 
presupposti per la formulazione di un curricolo in verticale che miri anche a superare il gap che gli studenti spesso 
avvertono al passaggio da un ordine di scuola all'altro. 

Tali attività si collegano strettamente con l'obiettivo di processo relativo ai percorsi laboratoriali da realizzare in 
continuità con la scuola secondaria di primo grado. 
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5.5.2. ORIENTAMENTO IN USCITA 
L'orientamento in uscita vede coinvolta la scuola secondo le tradizionali forme promosse dall'USR, da UNIBA 

e POLIBA, così riassumibili: 
 partecipazione agli open day; 
 partecipazione alle iniziative UNIBA "orientamento consapevole"; 
 partecipazione ad iniziative UNIBA e POLIBA; 
 preparazione ai test di ammissione alle facoltà universitarie; 
 giornata di orientamento a scuola. 

 
5.6. ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

Con la L. 107/15 ed il successivo decreto attuativo n.851 del 27.10.15 è stato adottato il PNSD, che ha valenza 
pluriennale e mira a far convergere più fonti di risorse a favore dell'innovazione digitale, a partire dai FSE (Fondi 
Strutturali europei 2014-2020) e dai fondi previsti dalla legge su citata.  

Il PNSD prevede diversi ambiti di intervento all'interno dei quali questa istituzione scolastica intende sviluppare 
le seguenti azioni, con i relativi obiettivi di seguito riportati: 

 
GLI STRUMENTI DELLA SCUOLA DIGITALE - Fibra e Wi-fi 

Conversano, sede di questa istituzione scolastica, è uno dei 148 comuni individuati nell'ambito del Programma 
di interventi per lo sviluppo della Banda Ultra Larga (BUL) nella Regione Puglia, che ha reso possibile la realizzazione 
di infrastrutture di fibra ottica. A partire dall’anno scolastico 2017/18 la scuola ha stipulato un nuovo contratto di fornitura 
di due punti di accesso alla rete WAN che garantiscono ciascuno fino a 90 Mbit/s, migliorando così la connettività esterna. 

Inoltre, grazie al PON FESR - Avviso 9035 del 13.07.2015 - Realizzazione/ampliamento rete LAN/WLAN, il 
Liceo Scientifico dispone di aule e laboratori cablati oltre a access point in ogni sede per la connessione wireless. Il Liceo 
Classico dispone di aule e laboratori cablati. 

Infine, a partire dal 2016, in base a quanto previsto dal PNSD, il MIUR dovrebbe riconoscere alle scuole un 
contributo dedicato al canone per la connessione adinternetin banda larga (di base ed evoluta). 
 

IMPLEMENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE –Il sito web della scuola 
Vista la fusione in un unico istituto del Liceo Scientifico S. Simone e del Liceo Classico D. Morea, si sta 

realizzando un completo re-styling del sito web d'istituto grazie all’affidamento ad un esperto esterno, finalizzato, 
nell'ottica del PNSD, alla comunicazione delle iniziative intraprese dalla scuola e delle opportunità formative e progettuali 
poste in essere. In tale occasione, il sito è dotato di un indirizzo web di secondo livello (www.simonemorea.gov.it) in via 
di migrazione su dominio edu. 
 

5.7. FORMAZIONE INTERNA - Organizzazione corsi di formazione del personale per 
l'innovazione didattica ed amministrativa 

In considerazione della obbligatorietà della formazione introdotta dalla Legge n. 107/2015 e della sfida 
innovativa introdotta dal PNSD, questa istituzione scolastica, al fine di ridurre la difformità nella preparazione tecnologica 
e digitale del personale scolastico, ha già realizzato nell'a.s. 2016-17 tre moduli formativi distinti in termini di obiettivi e 
contenuti, di seguito elencati:1. corso su word, excel e powerpoint con estensione ad altri programmi di presentazione e 
condivisione (es. padlet); 2. Corso su e-books e programmi di preparazione di lezioni in modalità flipped (collezioni, 
classi virtuali); 3. Corso su preparazione di test, verifiche in modalità online e offline (kahoot, creaverifiche, zte). 

Oltre alla formazione interna, il PNSD ha previsto una formazione svolta dagli snodi formativi territoriali rivolta 
al DS, al DSGA, all'animatore digitale, al team per l'innovazione digitale (composto da tre docenti, due assistenti 
amministrativi e un assistente tecnico) e a 10 docenti selezionati dalla istituzione scolastica. Tale formazione si è svolta 
negli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 e presumibilmente continuerà negli anni scolastici a seguire. 

È prevista la erogazione di un fondo speciale dell'importo di 1000,00 euro per formazione e acquisti in ambito 
PNSD. Con tali fondi si prevede di realizzare un corso destinato al personale ATA, finalizzato al miglioramento nell’uso 
delle comuni suite per ufficio. 

Per ogni altra attività di formazione si rimanda al Piano di Formazione deliberato dal collegio del 25.10.18 ed 
allegato al presente documento. 
 

5.8. CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE E INTEGRAZIONE DELLE MODERNE 
TECNOLOGIE DIDATTICHE NEL CURRICOLO 

La finalità precipua della formazione è quella di condurre i docenti ad adottare modelli di innovazione didattica 
attraverso le tecnologie digitali. Più a lungo termine e a seguito di una formazione del personale scolastico e della 
creazione di un sito web funzionale ed efficace, si prevede la sperimentazione e graduale introduzione delle piattaforme 
di e-learning, finalizzate a mettere in atto metodologie didattiche innovative.  
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A tale proposito, il registro elettronico offre un servizio di repository che consente scambio e conservazione di 
materiali didattici ed eventualmente anche amministrativi. 
 

POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI HARDWARE 
Sarà cura di questa istituzione scolastica partecipare a tutti i bandi e cui finalità mirano al potenziamento o 

rinnovo delle attrezzature tecnologiche, come già realizzato lo scorso anno, attraverso la partecipazione agli avvisi 9035 
e 12810 nell'ambito dei PON FESR. 

È in corso di attuazione la procedura relativa all’avviso PON-FESR 37944 del 2017 volto alla realizzazione di 
un nuovo laboratorio linguistico (liceo classico) ed al potenziamento delle dotazioni dei laboratori di fisica e scienze (liceo 
scientifico) 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA - partecipazione del personale e 
degli studenti a progetti di certificazione o innovazione digitale 

Nell'ambito della progettazione PON 2014-2020, l'IISS Simone-Morea ha presentato un progetto nell'ambito 
dell'avviso 2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale, relativo alle seguenti azioni: 

10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A Competenze di base 
Il progetto comprende quattro moduli, uno sulla cittadinanza digitale e tre sulla creatività digitale. 
Il progetto è stato approvato ed è in attesa di autorizzazione alla spesa. 

 
 

5.9. ATTUAZIONE PRINCIPI DI PARI OPPORTUNITA' (ART. 1 COMMA 16 L. 107/15) 
La cultura delle pari opportunità è cosa che coinvolge e interessa ogni singola azione didattico-educativa della 

comune pratica quotidiana e come tale coinvolge trasversalmente tutte le aree disciplinari e i soggetti della comunità 
scolastica. 

Oltre a ciò, la scuola dedicherà specifici interventi (assemblee studentesche, visione di filmati, analisi di 
documenti, interventi di relatori specializzati nel settore, ecc.) destinati a tutti e miranti alla diffusione del rispetto dell'altro 
e della valorizzazione delle diversità. 

La commissione ha discusso e propone (previa individuazione del referente) un progetto sul femminicidio e la 
violenza sulle donne, da realizzare in rete con le scuole medie del territorio 
 

5.9.1. Progetto per contrastare il Cyberbullismo 
I fenomeni del bullismo e del cyberbullismo hanno assunto, negli ultimi anni, una rilevanza tale da richiedere 

strategie coordinate di intervento. Da qui la LEGGE del 29 maggio 2017, n. 71 che ha emanato disposizioni a tutela dei 
minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (GU Serie Generale n.127 del 03-06-
2017) entrata in vigore il 18/06/2017,  che si pone l'obiettivo di "contrastare il fenomeno del cyberbullismo in  tutte  le  
sue  manifestazioni,  con  azioni  a carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed educazione nei 
confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando 
l'attuazione degli interventi senza distinzione di  età  nell'ambito delle istituzioni scolastiche".  

In ottemperanza alla su citata legge, la nostra istituzione scolastica promuove con un apposito progetto allegato 
al presente documento (allegato n 12), l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e l'educazione ai diritti e ai 
doveri legati all'utilizzo delle tecnologie informatiche, il potenziamento delle competenze sociali e civiche, l'acquisizione 
di una cultura della legalità nonché l'importanza del rispetto e del valore della dignità umana. 

La prevenzione e il contrasto del cyberbullismo rientrano tra gli obiettivi formativi prioritari indicati dall'art.1 
comma 7 della Legge n.107/2015. Per ogni altra informazione specifica relativa alla formazione (docenti, studenti, 
genitori) si rimanda al Piano Cyberbullismo allegato al presente documento.  
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6. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
La legge 107/2015 richiede ad ogni scuola di progettare azioni formative per il personale in servizio. La nota 

2805 del 11/12/2015 invita le scuole ad organizzare le attività di formazione e ricorda che la formazione in servizio 
“OBBLIGATORIA, PERMANENTE E STRUTTURALE” è connessa alla funzione docente, rappresentando un 
fattore decisivo per la qualifica di ogni sistema educativo per la crescita professionale di chi vi opera. Per la formazione, 
il MIUR prevede: 

Carta elettronica (DPCM 23/10/2015) 
Risorse per l'organizzazione delle attività (art.1 comma 125, L. 107/2015) 
Con la prima modalità si vuole riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, con la seconda si 

vogliono porre le istituzioni pubbliche (MIUR, USR, scuola e loro reti) nella condizione di progettare e attuare azioni 
pertinenti. La sede formale degli impegni di sistema in materia di formazione è il PIANO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE (pubblicato nell'ottobre 2016 ed in fase di attuazione). 

L'ambito territoriale BA/ 06 a cui la nostra scuola appartiene, ha individuato le seguenti tematiche formative: 
 Le competenze digitali per l’innovazione didattica e metodologica. 
 La didattica per competenze e i nuovi ambienti di apprendimento. 
 Le competenze linguistiche. 
 L’alternanza scuola lavoro. 
 Il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e comprensione, alle competenze 

logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche. 
 La valutazione e miglioramento degli esiti. 

 
Il PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE propone i nuovi modelli di formazione. I docenti saranno 

impegnati in percorsi significativi di sviluppo che li vedrà attivi nei processi. Il MIUR e le scuole individueranno sistemi 
di modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia delle attività svolte. Si effettuerà la progressiva costruzione 
di un sistema di autovalutazione della propria formazione, registrando gli esiti in un portafoglio personale del docente. Il 
piano di istituto individua la previsione delle azioni formative da rivolgere, anche in forma differenziata a: 
 Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base. 
 Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento. 
 Inclusione e disabilità. 

Il piano di formazione del Liceo "Simone-Morea" viene allegato al presente PTOF (allegato n 4) 
 
In aggiunta a quanto sopra, a partire dall’a.s. 2018-19 il Liceo Simone-Morea si doterà di un gruppo di ricerca 

per l’innovazione didattica, che opererà in stretta collaborazione con la funzione strumentale dedicata al supporto ai 
docenti. Scopo di tale gruppo è quello di valorizzare ogni forma di aggiornamento (anche individuale) sia relativo ai 
contenuti, sia alle metodologie didattiche, sia alla epistemologia delle varie discipline ed alle loro interconnessioni. 

 
PERSONALE A.T.A.   

Dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate dal RAV, si intendono realizzare corsi di 
formazione specifici per il personale ATA: 
 Digitalizzazione documentale – protocollazione digitale – archiviazione telematica 
 corso PNSD: organizzazione dati, videoscrittura, fogli di calcolo, internet e navigazione sicura, download, gestione 

piattaforme 
 Regolamento privacy 
 Regolarizzazioni contributive e pratiche di pensionamento 

 
SICUREZZA 
L’istituto attuerà in ciascun anno scolastico le azioni formative previste in materia vigente (D.lgs n. 81/2008 e 

ss.mm.ii). Si attueranno i seguenti corsi: 
 Formazione primo soccorso e antincendio. 
 Aggiornamento del personale. 
 Formazione addetto alla sicurezza e preposti. 
 Formazione RLS.  
 Percorso sulla sicurezza e prove di evacuazione. 
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7. RISORSE UMANE 
Il quadro generale di programmazione dell'attività e degli interventi previsti per il prossimo triennio richiede - a 

partire dalla consistenza attuale delle risorse - la implementazione delle risorse umane, come appresso specificato, 
organigramma e funzionigramma. 

Struttura e organizzazione 
Per tutto quanto non espressamente riportato si fa riferimento all’Organigramma e al relativo funzionigramma  

(Allegato n 9) 
 

LICEO “SIMONE – MOREA” 
Docenti su posti comuni A.S. 2018/2019  

Classe di concorso Disciplina Numero docenti Note 
A011 Italiano - Latino - Geostoria 15  
A013 Latino e greco 8 1 da ex organico potenziato 

A017 Disegno e Storia dell’Arte 4 
1 da ex organico 

potenziato 
AB24 Inglese 8  
A019 Storia - Filosofia 8 1 da ex organico potenziato 
A026 Matematica 2  

A027 Matematica e fisica 13 
di cui 1 C.O.E. (con Mola) + 1 da 

ex organico potenziato 
A041 Informatica 1  
A046 Disc.giur.ed Economiche 2 2 da ex organico potenziato 
A048 Scienze Motorie 6 1 da ex organico potenziato 
A050 Scienze 7 di cui 1 C.O.E. (con Mola) 
A054 Storia dell’Arte 2 1 da ex organico potenziato 
=== IRC 1  

 
Docenti su sostegno: 4 

 
Utilizzazione oraria docenti dell’organico dell’autonomia  

 
Docente cl. di concorso Destinatari 

Ore per progetto 
Titolo progetto Settim Anno 

Prof.ssa Macchia 
 

A-46 

Studenti che fanno richiesta di attività 
alternative 

Etica, diritti umani e pedagogia 
interculturale: Ore alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica 
per gli alunni che non si avvalgono 

1 33 

Tutte le classi del Liceo Scientifico e 
del Liceo Classico 

Cyberbullismo (Legge n.71/2017) 
Progetto UNICEF “Non perdiamoci di 
vist@” per contrastare il bullismo e il 

cyberbullismo 

 29 

Classi del Liceo Classico indirizzo 
AUREUS 

Progetto AUREUS Liceo Classico: 
Normativa e marketing del Beni culturali 

 4 

Tutte le classi del Liceo Scientifico e 
del Liceo Classico 

Supplenze 14  

 
Docente cl. di concorso Destinatari 

Ore per progetto 
Titolo progetto Settim Anno 

Prof.ssa 
Romagno 

 
A-46 

Studenti che fanno richiesta di attività 
alternative 

Etica, diritti umani e pedagogia 
interculturale: Ore alternative 

all’insegnamento della Religione Cattolica 
per gli alunni che non si avvalgono 

1 33 

Tutte le classi del Liceo Scientifico e 
del Liceo Classico 

Progetto: Viaggi d’istruzione e visite 
guidate 

 29 

Classi del Liceo Classico indirizzo 
AUREUS 

Progetto AUREUS Liceo Classico: 
Normativa e marketing del Beni culturali 

 4 

Tutte le classi del Liceo Scientifico e 
del Liceo Classico 

Supplenze 14  

 
Docente cl. di concorso Destinatari 

Ore per progetto 
Titolo progetto Settim Anno 

Prof.ssa De Toma 
 

A-54 

Tutte le classi del Liceo Scientifico e 
del Liceo Classico   e alunni scuole 

secondaria di I grado 
Giornata dell'arte  20 

Classi quarte del Liceo Classico 
Progetto F.A.I. "Apprendisti Ciceroni per 

il F.A.I." 
 13 

Tutte le classi del Liceo Classico Supplenze 7 231 
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Docente cl. di concorso Destinatari 

Ore per progetto 
Titolo progetto Settim Anno 

Prof.ssa 
Cardascia 

 
A-54 

Tutte le classi del Liceo Scientifico e 
del Liceo Classico   e alunni scuole 

secondaria di I grado 
Giornata dell'arte  20 

Classi quarte del Liceo Classico 
Progetto F.A.I. "Apprendisti Ciceroni per 

il F.A.I." 
 13 

Tutte le classi del Liceo Classico Supplenze 7 231 

 
 
 

Docenti dell'organico potenziato non ottenuti per l’ anno scolastico 2018-19 
 

Classe di concorso Disciplina A.S. 2018-19 
A027 Matematica e fisica 1 
AB24 Lingua e cultura inglese 2 

 Sostegno 2 

 
PERSONALE ATA 

Personale ATA: Situazione attuale e richieste per l’anno scolastico 2017-18 
Profilo Area A.S. 2017-18 A.S.  2018-19 
DSGA ===== 1 1 

Ass. Amministr. 
Segr. amministrat. 4 4 

Segr. didattica 2 2 

Ass. tecnico 
AR 02 2 2 
AR 08 1 1 

Coll.Scolastici ===== 12+1(in deroga) 12+1(in deroga) 

 
 
8. RISORSE MATERIALI 
 

Descrizione Quantità Provenienza Note 
 L.S. L.C.   

Aule attrezzate con sistema di 
proiezione audio/video connesse 

alla rete 
26  PON-FESR 2014-20  

Laboratorio multimediale 2 2 PON-FESR 2007-13  
Rete cablata e ponte radio tra le 

due sedi 
1 1 PON-FESR 2014-20  

Bibliomediateca 1 1 Storica Oltre 2000 volumi 

Laboratorio di fisica 2 1 
PON-FESR 2000-06 
PON-FESR 2007-13 

 

Laboratorio di scienze 2 1 Storica + PON-FESR 2007-13  

Laboratorio linguistico 1 1 
PON-FESR 2000-06 
PON-FESR 2007-13 

 

Sala di lettura 1 1   
Aula attrezzata per la didattica 

innovativa 
2 1 

PON-FESR 2007-13 
PON-FESR 2014-20 

 

Palestra scoperta 1 1   
Aula di sostegno 2    

 
 

9. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

9.1. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA 
 
Ai fini di valutare il sistema scuola, si realizzano prove comuni per competenze nelle classi prime, seconde, terze 

e quarte nel pentamestre; nel prossimo anno lo screening sarà esteso anche alle classi quinte.  
Le discipline interessate sono: 

 per il liceo scientifico italiano, inglese, matematica, fisica e scienze 
 per il liceo classico italiano, latino, inglese, matematica e scienze 

Il Collegio dei docenti ha deciso di effettuare almeno una prova, volta ad accertare le competenze degli studenti, 
nel corso della seconda frazione annua. 

Tali prove dovranno essere: 
 identiche e somministrate contemporaneamente per tutte le classi dello stesso ordinamento/indirizzo; 
 le prove di Scienze nell’opzione Scienze Applicate saranno differenziate solo a partire dal secondo anno; 
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 predisposte ad inizio anno scolastico sulla base della programmazione di dipartimento; 
 dopo la correzione, affidata a docenti della stessa disciplina e della classe, le prove saranno consegnate al Nucleo 

interno di Valutazione, allegando gli esiti delle prove stesse utilizzando un format predisposto all’uopo per la 
raccolta dei risultati e il conseguente monitoraggio. 

 Le prove comuni, la cui finalità è tesa non a monitorare il singolo studente ma il sistema scuola, saranno valutate 
in modo ponderato con le altre prove per non incidere negativamente sulla media del pentamestre.  

Altro obiettivo riguarda l'acquisizione delle competenze previste dal PECUP per le quinte classi.  
Durante l'anno scolastico e secondo le specifiche modalità organizzative indicate nel PdM, Il Nucleo Interno di 

Valutazione (NIV) curerà la raccolta dei dati (date di realizzazione delle prove, copia delle prove, commenti, ecc.) 
necessari a rendicontare al collegio sul lavoro svolto e sulla ricaduta della introduzione e diffusione della didattica per 
competenze. 

 
 

9.2. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
 
Il processo di valutazione è suddiviso in tre fasi:  

 valutazione “ex-ante” 
 valutazione “in itinere” 
 valutazione finale 

 
In fase di valutazione “ex-ante”, gli aspetti da verificare sono rappresentati da: 

 coerenza della finalità del progetto con il PTOF; 
 adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle metodologie di riferimento;  
 adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare; 

In fase di valutazione “in itinere”, i dati/informazioni da acquisire sono:  
 didattico-formativi, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie didattiche e formative impiegate, gli 

strumenti didattici, la documentazione fornita; 
 organizzativi, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate; 
 impatto, con riferimento alla soddisfazione di studenti, docenti e tutor; 
 risultati dell’apprendimento.  

In fase di valutazione finale, i dati/informazioni da acquisire sono:  
 il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi;  
 il grado di soddisfazione dei partecipanti; 
 le eventuali criticità riscontrate. 

 
La realizzazione del progetto, pertanto, preveder una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui 

esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ri-modulazione in corso d’opera, ove 
se ne presentasse l’esigenza.  

Tale monitoraggio sarà limitato alla fase iniziale e finale per i progetti inferiori alle 15 ore. 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
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ALLEGATI 
 
A completamento del presente documento, si allega quanto segue: 

 Pacchetti minimi disciplinari (Allegato n.1) 
 Piano di miglioramento (PdM) (Allegato n.2) 
 Patto di corresponsabilità (Allegato n. 3) 
 Piano di formazione d'Istituto (Allegato n.4) 
 Rubriche di valutazione e griglie di valutazione (Allegato n. 5) 
 Regolamento di Istituto (Allegato n. 6) 
 Regolamento NIV (Allegato n. 7) 
 Regolamento delle attività fuori aula (Allegato n. 8) 
 Organigramma e funzionigramma (Allegato n. 9) 
 Progetto di Istituto sull’Alternanza scuola-lavoro (Allegato n. 10) 
 Piano Annuale di Inclusione (PAI) (Allegato n. 11) 
 Progetto Cyberbullismo (Allegato n. 12) 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018/19, comprensivo degli allegati, è stato 

elaborato dal Collegio dei Docenti il giorno 25/10/2018 ed approvato dal Consiglio di Istituto il giorno 11/12/2018. 
 

 
Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 
Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEOSTORIA 

 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

 

• Acquisire la capacità di analisi critica delle testimonianze comprendendo 

che i fatti storici vanno innanzitutto accertati e ricostruiti sulla base dei 

diversi tipi di fonti.   

• Sviluppare una coscienza storica maturando la consapevolezza della 

complessità di ogni avvenimento e della necessità di inquadrarlo nel suo 

esatto contesto di rapporti temporali, spaziali e causali. 

• Elaborare un metodo di studio orientato a sintetizzare e schematizzare un 

testo espositivo di carattere storico, cogliendo i punti salienti 

dell’interpretazione ed i significati specifici del lessico disciplinare.   

• Conoscere gli strumenti fondamentali della geografia e acquisire familiarità 

con i suoi principali metodi d’indagine.  

• Sapersi orientare criticamente di fronte alle principali forme di 

rappresentazione cartografica (carte fisiche, tematiche, geopolitiche) 

acquisendo un’adeguata consapevolezza delle complesse relazioni che 

intercorrono tra le condizioni ambientali, le caratteristiche 

socioeconomiche e culturali e gli assetti demografici di un territorio.   

• Saper descrivere e inquadrare nello spazio i fenomeni geografici che 

caratterizzano il mondo contemporaneo, mettendo in relazione le ragioni 

storiche, i processi di trasformazione, le condizioni morfologiche e 

climatiche, la distribuzione delle risorse, gli aspetti economici e 

demografici delle diverse realtà.   

• Mettere a frutto le conoscenze acquisite nelle diverse discipline per operare 

collegamenti, inferenze, sintesi. 

• Acquisire sistematicità e organicità nell’esposizione scritta e orale.   

• Acquisire la capacità di cogliere le relazioni tra elementi antropici e fisici 

ed i mutamenti prodotti nell’ambiente ad opera dell’uomo.   

• Avviare all’accoglienza ed al rispetto di ogni diversità.  



• Sfruttare adeguatamente le possibilità informative dei media.  

 

CONTENUTI ESSENZIALI 

 

STORIA 

 

I anno 

� Le Civiltà fluviali del Vicino Oriente antico; 

� La civiltà minoico – micenea; 

� La Grecia arcaica e la nascita della pòlis; 

� La colonizzazione greca del Mediterraneo Occidentale e la civiltà della 

Magna Grecia; 

� La Grecia classica: Sparta e Atene; 

� Le guerre persiane; 

� L’Atene di Pericle e la democrazia “radicale”; 

� La guerra del Peloponneso; 

� Il IV sec. a.C. e la crisi della pòlis; 

� L’ascesa della Macedonia e la politica espansionistica di Filippo II e 

Alessandro Magno; 

� La civiltà ellenistica 

�   La penisola italica in epoca protostorica; 

� La civiltà etrusca; 

� Le origini di Roma e i legami con il mondo etrusco e magno greco; 

� Dalla monarchia alla res publica: istituzioni, economia, società e      

cultura di Roma repubblicana; 

� L’espansione di Roma nel Lazio e nell’Italia meridionale: le guerre 

contro latini, sabini, etruschi, umbri, sanniti e il conflitto con Taranto; 

� Le guerre puniche 

� L’incontro - scontro con i regni ellenistici e la conquista del 

Mediterraneo orientale; 

� L’ordinamento dell’Italia e delle provincie 

      



     II anno 

� L’età delle guerre civili; 

� Il principato augusteo; 

� Il primo secolo dell’Impero: dalla dinastia giulio-claudia ai Flavii; 

� Ordinamenti, economia e società di Roma imperiale; 

� Origini e diffusione del Cristianesimo; 

� Il “secolo d’oro” dell’Impero e la koinè culturale ellenistico-romana 

dell’Età degli Antonini; 

� La crisi del III sec. d.C., le pressioni dei germani e dei parti, 

l’“anarchia” militare, le riforme di Diocleziano. 

� Costantino e la “Roma” cristiana. 

� Il IV secolo e la divisione dell’Impero; la caduta dell’Occidente e 

l’ascesa di Costantinopoli; 

� Il monachesimo; 

� I regni romano – germanici; 

� La fioritura dell’Impero bizantino e l’opera di Giustiniano; 

� I longobardi, la costituzione del “Patrimonio di san Pietro”, i prodromi 

del potere temporale dei papi; 

� Gli Arabi 

� Carlo Magno e la nascita del Sacro Romano Impero; 

� Il feudalesimo. 

 

GEOGRAFIA 

I anno 

� Il sistema Terra; 

� La popolazione della Terra e le dinamiche demografiche; 

� La geografia economica 

� L’Italia; 

� L’Europa. 

 



II anno 

� Il mondo globalizzato 

� Gli organismi internazionali e la governance mondiale 

� L’Africa 

� L’Asia 

� Le Americhe 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

� La Costituzione italiana 

� Le norme giuridiche e il sistema di relazioni fra persona, famiglia, società 

e Stato 

� La distribuzione dei compiti fra Stato, Regioni ed enti locali e le funzioni 

della pubblica amministrazione 

� L’Unione Europea 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



OBIETTIVI MINIMI PER GEOGRAPHY (CAMBRIDGE CLASS) 
Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

 
I CLASS 

Population dynamics 

- Describe the main features of  ‘the population explosion’ and define the main components 

influencing population growth 

-  Describe the relationship between population growth and resources. 

-  Explain why problems may result in some areas such as over-population and under-population. 

- Identify and suggest reasons for different types of population structure (age-sex pyramids). 

- Describe and suggest reasons for population movements. You should make reference to:  internal 

and international movements.  

- Describe and explain the factors influencing the size, development and function of urban and rural 

settlements and their spheres of influence.  

- Describe the problems of urban areas in MEDCs and LEDCs, their causes and possible solutions. 

- Describe the impact on the environment resulting from urbanization and possible solutions to reduce 

this impact.  

-  Describe the patterns of rural settlements; explain how physical factors and other factors influence 

the sites and patterns of rural settlements. 

- Describe and suggest reasons for the hierarchy of  settlements and services. 

- Describe problems associated with the growth of urban areas. 

SKILLS 

-  Use four and six grid reference. 

- To be able to read a map (giving compass bearing and compass direction; describing relief and 

drainage). 

II CLASS 

The natural environment 

- Describe the causes and effects of earthquakes and volcanic eruptions  and the general distribution 

of fold mountains, volcanoes and earthquakes; explain how this distribution is related to movements at plate 

boundaries. Show a basic understanding of plate tectonics.  

- Describe river processes and explain the landforms associated with them. 

- Describe and explain the coastal landforms associated with erotional and depositional processes.  

- Describe the conditions required for the development of coral reefs. 

- Describe the methods of collecting and measuring meteorological data. 

- Describe and explain the characteristics of climate and natural vegetation. 

- Demonstrate an understanding that the natural environment presents hazard and offers 

opportunities for human activities. 

Economic development 

- Classify industries into primary, secondary and tertiary. 

- Describe in general terms the main features of an agricultural system (inputs, processes and outputs). 

Describe the influence of natural and human inputs on the processes and outputs of the agricultural systems. 

- Recognise the causes and effects of shortages of food and describe possible solutions to this  

problem. 

- Demonstrate an understanding of an industrial system: inputs,  processes, outputs (products and 

waste); Describe the factors to be considered when seeking the location and siting of different types of  

industries 

- Describe and account for the growth of leisure facilities and tourism; assess the benefits and 

disadvantages of tourism to receiving areas. Demonstrate an understanding that the effects of a growth in 

tourism are generally positive but that careful management is needed if problems are to be avoided. 

- Describe the significance of renewable and non-renewable energy supplies 

SKILLS 

- Draw and interpret a cross-section 



- Calculate a gradient 

- Make a geographical enquiry by: 

• collecting primary data 

• collecting secondary data 

• refining and presenting data. 

      

 
Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



Italiano  
Primo biennio 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

Classe prima 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina:  

- Linguistiche: norme ortografiche, uso della punteggiatura, parti del discorso variabili ed invariabili 

con speciale riguardo al verbo e al pronome, analisi della proposizione (soggetto, predicato verbale 

e nominale, attributo e apposizione, complementi predicativi del soggetto e dell’oggetto, principali 

complementi indiretti), analisi del periodo (elementi essenziali: proposizione principale, coordinata, 

subordinata) Epica: comprensione, parafrasi ed interpretazione dei brani dell’Iliade, dell’Odissea e 

dell’Eneide proposti. Chiara consapevolezza dei caratteri del genere epico  

-  Analisi del testo narrativo: conoscenza degli aspetti portanti dell’analisi narratologica (fabula e 

intreccio, sequenza narrativa, spazio e tempo, sistema dei personaggi, narratore, focalizzazione). 

- Comprensione, esposizione, sintesi e contestualizzazione dei testi proposti ed analizzati. 

•  Saper formulare domande appropriate, precise ed osservazioni pertinenti. 

 • Strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di media durata 

durante il colloquio, seppure in forma semplice ed essenziale e con la guida dell’insegnante. 

 • Usare la lingua scritta con una sufficiente correttezza formale (tolleranza per qualche incertezza sintattica 

e per occasionali errori morfologici) ed un bagaglio lessicale appropriato anche se non particolarmente ricco 

. 

• Produrre testi scritti di varia tipologia in un linguaggio complessivamente corretto. 

• Esposizione orale dei contenuti in linguaggio corretto, adeguato alla situazione comunicativa, anche se 

semplice. 

 Classe seconda  

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina:  

- Consolidamento delle conoscenze morfosintattiche. Analisi del periodo: le proposizioni subordinate, il 

periodo ipotetico, il discorso indiretto  

- Lettura, esposizione e commento dei Promessi Sposi (selezione) 

-  Analisi del testo poetico: la rima ed il ritmo, il verso, i vari tipi di componimento, le figure metriche e le 

figure retoriche principali, parafrasi e commento del testo 

• Produrre testi scritti di varia tipologia, con particolare attenzione al testo argomentativo, in forma 

corretta. 

• Esporre oralmente i contenuti in linguaggio corretto, adeguato alla situazione comunicativa, caratterizzato 

da maggiore competenza linguistica settoriale e lessicalmente più articolato. 

• Leggere testi letterari riconoscendone le caratteristiche formali, di stile e di lessico. 

• Usare la lingua scritta con una sufficiente correttezza formale (tolleranza per qualche incertezza 

sintattica e per occasionali errori morfologici) ed un bagaglio lessicale appropriato anche se non 

particolarmente ricco. 

Secondo biennio e ultimo anno 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

Classe terza  

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina:  

Concetto di Medioevo e periodizzazione; eredità classica ed eredità cristiana; l’attualizzazione dell’antico; il 

concetto di auctoritas; visione geocentrica del mondo; concezione teocratica e universalistica del potere; 

simbolismo e allegoria come espressione della visione del mondo medievale. La Commedia di Dante; il 

Canzoniere di Petrarca; il Decameron di Boccaccio. Il concetto di Umanesimo. La filologia. Concetto di 

Rinascimento italiano ed europeo e sua periodizzazione; il classicismo e l’imitazione; la codificazione dei 

generi; tendenze platoniche e aristoteliche; il mecenatismo, il petrarchismo. Ariosto/ Machiavelli e 

Guicciardini*. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di media 

durata durante il colloquio.  

• Usare la lingua scritta con correttezza formale ed un bagaglio lessicale appropriato. 



• Produrre testi scritti e orali, adeguati alla situazione comunicativa, con registro linguistico pertinente 

e che definiscano chiaramente la propria posizione. 

• Operare una corretta parafrasi del testo che, a partire dal significato letterale, consenta di accedere 

a livelli sempre più approfonditi di interpretazione.  

• Riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

•  Elaborare testi di varia tipologia.  

• Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana anche in relazione con le 

letterature di altri Paesi.  

• Maturare progressivamente un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in 

versi.  

•  Comprendere il valore intrinseco della lettura. 

Classe quarta 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina: Ariosto/Machiavelli e Guicciardini*; l’età 

della Controriforma; Tasso; il concetto di Barocco; la nuova scienza; l’età dell’Arcadia e dell’ Illuminismo; 

Neoclassicismo; Foscolo; il concetto di Romanticismo; Manzoni*; la questione della lingua*. Dante, 

Purgatorio non meno di cinque canti. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti  

• Strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di media 

durata durante il colloquio.  

• Usare la lingua scritta con correttezza formale ed un bagaglio lessicale appropriato.  

• Produrre testi scritti e orali, adeguati alla situazione comunicativa, con registro linguistico pertinente 

e che definiscano chiaramente la propria posizione. 

• Operare una corretta parafrasi del testo che, a partire dal significato letterale, consenta di accedere 

a livelli sempre più approfonditi di interpretazione  

• Riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

•  Elaborare testi di varia tipologia.  

• Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana anche in relazione con le 

letterature di altri Paesi. 

• Maturare progressivamente un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in 

versi. 

•  Comprendere il valore intrinseco della lettura. 

 

Classe quinta 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina: Leopardi; figure e tendenze particolarmente 

significative del Secondo Ottocento; Naturalismo e Verismo; Verga. Decadentismo tra estetismo e 

simbolismo; D’Annunzio e Pascoli; Il teatro e il romanzo in Italia nel primo Novecento: Pirandello e Svevo; la 

nuova poesia: Ungaretti, Saba, Montale. All’interno dell’esperienze letterarie che vanno dalla fine del primo 

conflitto mondiale fino quasi alla conclusione del secolo scorso, sulla base di motivate scelte del docente, per 

la narrativa letture di autori significativi come Pavese, Fenoglio, Calvino, Pasolini, Eco, Tabucchi…, Dante, 

Paradiso: non meno di  cinque canti. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti  

• Strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di media 

durata durante il colloquio  

• Usare la lingua scritta con correttezza formale ed un bagaglio lessicale appropriato  

• Produrre testi scritti e orali, adeguati alla situazione comunicativa, con registro linguistico pertinente 

e che definiscano chiaramente la propria posizione 

• Operare una corretta parafrasi del testo che, a partire dal significato letterale, consenta di accedere 

a livelli sempre più approfonditi di interpretazione  

• Riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo 

•  Elaborare testi di varia tipologia  



• Avere una chiara cognizione del percorso storico della letteratura italiana anche in relazione con le 

letterature di altri Paesi  

• Maturare progressivamente un’autonoma capacità di interpretare e commentare testi in prosa e in 

versi  

•  Comprendere il valore intrinseco della lettura 

 

*La trattazione di questi ultimi due argomenti nel secondo anno è a discrezione dell’insegnante in rapporto 

ai tempi di ricezione della Classe della parte precedente del programma Gli studenti dovranno mostrarsi in 

possesso di un generale orientamento dei concetti sopra indicati. 

 

Latino 
Primo biennio 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

Classe prima 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina: sintassi della frase: complementi di agente, 

argomento, causa, causa efficiente, compagnia, fine, interesse, luogo, materia, mezzo, modo, paragone, 

partitivo, specificazione, tempo, termine, vantaggio principali costrutti della lingua: dativo di possesso, cum 

narrativo, ablativo assoluto , perifrastica attiva sintassi del periodo: infinitiva, finale, consecutiva, temporale 

e causale. 

• Possedere un lessico di base.  

• Saper adoperare correttamente gli strumenti didattici. 

• Saper riconoscere le strutture morfosintattiche.  

• Saper comprendere un testo e individuare i suoi elementi fondamentali. 

• Saper utilizzare consapevolmente le strutture morfosintattiche ai fini della traduzione. 

Classe seconda 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina: completamento della morfologia morfologia 

del pronome. Sintassi della frase: complementi di agente, argomento, causa, causa efficiente, compagnia, 

fine, interesse, luogo, materia, mezzo, modo, paragone, partitivo, specificazione, tempo, termine, vantaggio 

sintassi dei casi . costrutti di videor, interest e refert, verbi assolutamente impersonali, costruzione al passivo 

dei verbi che reggono il dativo, opus est, dignus e indignus, costruzione di verbi particolari. Sintassi del 

periodo: infinitiva, finale, consecutiva, temporale e causale, relativa propria e impropria, interrogativa diretta 

e indiretta 

• Possedere un lessico di base  

• Saper adoperare correttamente gli strumenti didattici 

• Saper riconoscere le strutture morfosintattiche  

• Saper comprendere un testo e individuare i suoi elementi fondamentali  

• Saper utilizzare consapevolmente le strutture morfosintattiche ai fini della traduzione. 

 

Secondo biennio e ultimo anno 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

 

Classe terza 

• Saper riconoscere e analizzare, in un testo di prosa narrativa, la struttura sintattica complessiva del 

periodo e saperlo tradurre in lingua italiana. 

• Conoscere i principali autori della storia letteraria indicati nella programmazione e i contenuti delle 

loro opere principali. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Saper strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di 

media durata durante il colloquio.  



• Saper riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

Classe quarta 

• Saper riconoscere il lessico specifico di alcune tipologie testuali (orazione, opere storiografiche, 

poema epico e didascalico). 

• Conoscere i principali autori della storia letteraria indicati nella programmazione e i contenuti delle 

loro opere principali. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Saper strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di 

media durata durante il colloquio.  

• Saper riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

Classe quinta 

• Individuare gli elementi che caratterizzano lo stile di un autore e un genere letterario (Seneca, Tacito 

e storiografia, generi teatrali, satira) 

• Conoscere i principali autori della storia letteraria indicati nella programmazione e i contenuti delle 

loro opere principali. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Saper strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di 

media durata durante il colloquio.  

• Saper riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

 

Greco 
Primo biennio 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

Classe prima 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina: morfologia del nome, dell’aggettivo e del 

verbo, principali costrutti della lingua: genitivo assoluto 

• Capacità di usare il vocabolario. 

• Capacità di applicare il corretto metodo di analisi del testo. 

• Capacità di tradurre semplici testi di contenuto narrativo. 

 

Classe seconda 

• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina: proposizioni subordinate: infinitiva, finale 

consecutiva, temporale e causale 

• Capacità di usare il vocabolario. 

• Capacità di applicare il corretto metodo di analisi del testo. 

• Capacità di tradurre semplici testi di contenuto narrativo. 

 

Secondo biennio e ultimo anno 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza) 

 

Classe terza 



• Saper riconoscere e analizzare, in un testo di prosa narrativa, la struttura sintattica complessiva del 

periodo e saperlo tradurre in lingua italiana. 

• Conoscere i principali autori della storia letteraria indicati nella programmazione e i contenuti delle 

loro opere principali. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Saper strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di 

media durata durante il colloquio.  

• Saper riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

Classe quarta 

• Saper riconoscere il lessico specifico di alcune tipologie testuali (orazione, opere storiografiche, 

poema epico e didascalico, lirica). 

• Conoscere i principali autori della storia letteraria indicati nella programmazione e i contenuti delle 

loro opere principali. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Saper strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di 

media durata durante il colloquio.  

• Saper riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

Classe quinta 

• Individuare gli elementi che caratterizzano lo stile di un autore e un genere letterario 

(Platone/Aristotele e prosa filosofica, generi teatrali). 

• Conoscere i principali autori della storia letteraria indicati nella programmazione e i contenuti delle 

loro opere principali. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento. 

• Contestualizzare le opere e gli autori oggetto di studio nel periodo storico culturale di riferimento e 

operare confronti. 

• Dimostrare la capacità di un minimo approccio a differenti interpretazioni critiche su di un autore o 

un’opera letteraria. 

• Saper formulare domande appropriate ed osservazioni pertinenti.  

• Saper strutturare organicamente e coerentemente un discorso e saper condurre un’esposizione di 

media durata durante il colloquio.  

• Saper riconoscere le forme metriche, le tecniche narratologiche, i diversi generi: lirico, drammatico, 

narrativo. 

 
Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 



OBIETTIVI MINIMI 

 

DEL BIENNIO E DEL TRIENNIO LICEALE 

 

Matematica 

 
Classe: I  

 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  
• Conoscenza dei contenuti fondamentali della disciplina affrontati durante l’anno scolastico.  

• Saper operare con i numeri e le potenze.  

• Saper operare con gli insiemi e saper risolvere semplici problemi mediante il loro uso  

• Saper operare con i connettivi logici e saper risolvere semplici problemi mediante il loro uso.  

• Saper definire il parallelismo e la perpendicolarità.  

• Conoscere le principali caratteristiche delle rette nel piano cartesiano.  

• Saper risolvere correttamente semplici equazioni, disequazioni e sistemi.  

• Saper operare con monomi e polinomi.  

• Saper definire e riconoscere le principali figure geometriche.  

• Saper risolvere semplici problemi sui triangoli con l’uso dei criteri di congruenza.  

• Saper rappresentare in modo coerente dati statistici e calcolarne la media e lo scarto dalla media.  

• Saper usare le funzioni di base dei programmi applicativi usati durante l’anno.  

 
Classe: II 

 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  
• Saper risolvere semplici esercizi riguardanti equazioni e disequazioni di primo grado, sistemi di 

equazioni e disequazioni, utilizzando le regole del calcolo algebrico, senza commettere gravi 

errori.  

• Saper risolvere semplici esercizi riguardanti i radicali.  

• Saper esprimere in linguaggio semplice ma appropriato i concetti fondamentali appresi.  

• Saper applicare in semplici problemi applicativi le funzioni studiate.  

• Conoscere gli elementi fondamentali della geometria euclidea. 

• Saper usare le principali funzioni di elaborazione dati di un applicativo di foglio elettronico.  

• Saper svolgere semplici problemi di statistica e probabilità.  

• Saper realizzare semplici grafici con un applicativo di foglio elettronico.  

 

 
Classe: III 

 

Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  
• Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni algebriche, utilizzando le regole del calcolo 

algebrico, senza commettere gravi errori.  

• Saper riconoscere l’equazione  di una conica, individuarne le caratteristiche e saperla 

rappresentare nel piano cartesiano.  

• Saper esprimere con linguaggio semplice ma appropriato i concetti fondamentali appresi.  

• Saper utilizzare correttamente le regole sintattiche di trasformazione di formule.  



 
Classe: IV 

  
Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  

• Conoscere le funzioni goniometriche e saperle rappresentare.  

• Saper utilizzare le funzioni goniometriche per risolvere semplici problemi geometrici. 

• Saper risolvere equazioni e disequazioni goniometriche elementari.  

• Conoscere gli elementi fondamentali della geometria dello spazio.  

• Saper riconoscere i grafici di funzioni esponenziali e logaritmiche.  

• Saper risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche. 

• Saper risolvere semplici problemi di probabilità. 

• Saper analizzare semplici insiemi di dati. 

 
Classe: V 

 
Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  

• Comprendere il concetto di limite, di continuità e saper calcolare i limiti di funzioni non 

complesse.  

• Comprendere i concetti essenziali dei teoremi sui limiti.  

• Comprendere i concetti essenziali e i teoremi fondamentali del calcolo differenziale e saperli 

utilizzare in semplici situazioni.  

• Essere in grado di studiare semplici funzioni e rappresentarle.  

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

 

DEL TRIENNIO LICEALE 
 

Fisica 
Classe: III 

 
Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  

• Conoscere le grandezze fisiche più comuni e i fenomeni fisici fondamentali.  

• Saper comprendere il linguaggio specifico della disciplina e utilizzarlo, anche se in modo 

elementare.  

• Saper risolvere semplici problemi, anche se non con piena autonomia.  

• Saper osservare, esaminare dati, verificare leggi in semplici esperienze di laboratorio. 

 

 

 
Classe: IV 

 

  
Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  

• Possedere le conoscenze essenziali relativi alla termologia e all’ottica. 

•  Saper applicare le conoscenze acquisite ad esercizi e problemi non complessi, utilizzando anche 

strumenti matematici.  

•  Conoscere gli strumenti di misura più comuni e comprendere il metodo di lavoro nella 

conduzione di un esperimento.  

 

 

 

 
Classe: V 

 

  
Obiettivi essenziali (per raggiungere il livello di sufficienza)  

• Possedere le conoscenze essenziali relativi alla termologia e all’elettromagnetismo, 

conoscendone nelle linee generali l’inquadramento storico.  

• Saper applicare le conoscenze acquisite ad esercizi e problemi non complessi, utilizzando anche 

strumenti matematici.  

• Conoscere gli strumenti di misura più comuni e comprendere il metodo di lavoro nella 

conduzione di un esperimento.  

 
Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI ITALIANO, LATINO E GEOSTORIA 

 

LICEO SCIENTIFICO 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 

Il Dipartimento elabora un documento di programmazione condiviso per l’insegnamento-apprendimento disciplinare nella prospettiva delle otto competenze chiave di 

formazione permanente; in esso i tre parametri previsti dal Ministero nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli – le conoscenze, le abilità e le competenze – sono tradotti 

in descrittori relativi alla disciplina di insegnamento. 

 

Fonti: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008; D.M. 

139/2007; Regolamento dei Licei approvato in ultima lettura dal Consiglio dei Ministri del 4/02/2010; Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento, con particolare riguardo alle competenze e abilità che lo studente deve avere acquisito al termine del ciclo di studi (2010). 

 

Al termine del ciclo di studi lo studente deve aver acquisito le seguenti: 

 

Competenze riferibili alle 

Competenze Europee 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Comunicazione nella 

madrelingua. Imparare ad 

imparare. Spirito di iniziativa e 

intraprendenza. Competenza 

digitale. 

Area logico-argomentativa 

 Sapere sviluppare le attività di 

analisi, sintesi, collegamento, 

inferenza, deduzione attraverso la 

decodificazione dei testi.  

Area linguistico-comunicativa 
Saper rielaborare gli argomenti in 

modo personale, approfondire i testi 

e le problematiche studiate, esporre 

con proprietà facendo uso 

consapevole delle strutture 

linguistiche e stilistiche della lingua 

italiana. 

  Sapere utilizzare e produrre strumenti 

di    comunicazione visiva e 

multimediale in relazione a diversi 

contenuti e scopi. 

Saper analizzare e interpretare un 

testo in prosa e in versi. 

Saper riconoscere le tipologie 

testuali e individuare le figure 

retoriche. Saper utilizzare le 

conoscenze di analisi stilistico-

retorica nella comprensione dei testi 

e nella produzione scritta. 

 

Ideare e realizzare prodotti 

multimediali in rapporto a 

tematiche di studio. 

Conoscenza delle strutture 

morfologiche, sintattiche e lessicali 

della lingua italiana 

Conoscenza delle caratteristiche dei 

generi letterari (testo poetico, 

narrativo e drammatico, articolo di 

giornale secondo le varie tipologie) 

e degli elementi di analisi stilistico- 

retorica 

 

 

Comunicazione nella 

madrelingua. Imparare ad 

imparare. Competenze sociali e 

civiche. 

Competenza digitale. 

Area linguistico-comunicativa 

Saper scrivere in funzione di diversi 

scopi e destinazioni testi espositivi 

ed argomentativi (analisi del testo, 

articoli di giornale, saggi, testi di 

opinione su argomenti assegnati) 

Saper utilizzare lessemi specifici 

dei linguaggi dei vari ambiti 

(letterario, artistico, storico-

filosofico, tecnico-scientifico) 

Conoscenza dei linguaggi specifici 

degli ambiti disciplinari previsti 

nelle tipologie della 1^ prova 

dell’esame di Stato 

 



 

AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI IL DOCENTE: 

• Programma una distribuzione equilibrata delle prove di verifica in relazione agli obiettivi prefissati; 

• Individua strategie di insegnamento efficaci che coinvolgano lo studente; 

• Favorisce l'acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al percorso didattico proposto; 

• Informa lo studente sugli obiettivi che si intendono raggiungere e sui criteri di valutazione adottati; 

• Verifica in classe il lavoro fatto a casa; 

• Favorisce l'auto-correzione degli errori e stimola le capacità di auto-valutazione. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO  
PRIMO BIENNIO  

 

Legenda 

Colonna “Competenze”:  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4. Interpretare e commentare testi in prosa e versi 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

1 

Riflettere sulla lingua dal punto di vista fonetico, ortografico 

e morfologico e sintattico 

Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua 

italiana a livello morfologico e sintattico 

Padroneggiare le strutture morfologiche e sintattiche dei testi 

Usare i dizionari 

 

Le principali strutture fonetiche, ortografiche e 

morfologiche e sintattiche della lingua italiana: 

la frase semplice e la frase complessa. 

 

 

1 
Individuare natura, funzioni e principali scopi comunicativi ed 

espressivi di un testo 

Contesto, scopo e destinatario della 

comunicazione. 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 

Elementi strutturali di un testo scritto coerente 

e coeso. 

 

1-2 

 

Padroneggiare le strutture della lingua a livello ortografico, 

morfologico, sintattico e lessicale presenti nei testi. 

Riconoscere i differenti registri comunicativi di un testo. 

Sviluppare le capacità di interazione con diversi tipi di testo, 

compreso quello scientifico, anche attraverso l’apporto con altre 

discipline 

Strutture essenziali dei testi descrittivi, 

espressivi, espositivi, narrativi, argomentaivi. 

 

 

 

    

3 Redigere sintesi e relazioni.   



Ricercare, acquisire e selezionare informazioni generali e 

specifiche in funzione della produzione di testi scritti di vario 

tipo. 

Rielaborare in forma chiara le informazioni. 

Ideare e strutturare testi scritti coerenti e adeguati alle diverse 

situazioni comunicative utilizzando correttamente il lessico e le 

regole sintattiche e grammaticali. 

Modalità e tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: racconto, lettera, articolo di 

cronaca, di opinione, testo argomentativo. 

1-2-3-4 

Individuare i nuclei essenziali di un discorso letterario. 

Riconoscere e analizzare le strutture narratologiche di base. 

 

 

 

 

Gli elementi della narrazione e della poesia. 

I principali generi della narrazione e le 

caratteristiche del testo poetico. 

Le tecniche del discorso, lo stile, le figure 

retoriche. 

 

1-2-3-4 

Individuare i nuclei essenziali di un testo letterario. 

Operare confronti tra testi che trattano un tema affine 

individuando analogie e differenze. 

Contestualizzare brani. 

Collocare storicamente un’opera antica. 

Focalizzare l’argomento centrale di una discussione. 

Il genere epico. 

L’epica omerica. L’epica latina. 

 

Lettura e analisi di testi epici tratti dall’Iliade, 

Odissea, Eneide. 

 

1-2-3-4 

Individuare i nuclei essenziali di un testo letterario. 

Operare confronti tra testi che trattano un tema affine 

individuando analogie e differenze. 

Contestualizzare brani. 

Collocare storicamente un’opera letteraria. 

 

Il romanzo: origini, caratteristiche, evoluzione. 

 

 I Promessi sposi 

  

 

1-2-3-4 

 Prendere coscienza dello sviluppo della lingua letteraria 

italiana;  

saper riconoscere temi e forme del genere lirico; 

saper leggere e comprendere testi poetici riconoscendone le 

specificità dei temi; 

saper individuare i fenomeni tipici del linguaggio poetico nei 

testi: il metro, il ritmo, le strofe; 

saper individuare alcuni fenomeni retorici tipici del linguaggio 

poetico nei testi. 

saper commentare un testo poetico, in riferimento anche al 

contesto storico-culturale 

Le origini della letteratura italiana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
II BIENNIO 

Competenze Abilità Conoscenze  

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 

vari contesti. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

3. Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

4. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi 

comunicativi 

5. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

6. Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre discipline  

 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli 

autori con il contesto storico-politico e culturale di 

riferimento. 

-Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica dei testi. 

-Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere 

letterario cui l’opera appartiene. 

-Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e 

l’opera nel suo insieme. 

- Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, 

relativamente a forma e contenuto 

-Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e 

i principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

Imparare a dialogare con le opere di un autore 

confrontandosi con il punto di vista della critica 

- Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio 

letterario 

- Imparare a dialogare con autori di epoche diverse 

confrontandone le posizioni rispetto a un medesimo nucleo 

tematico. 

-Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del 

linguaggio iconografico. 

 

 

L’età umanistico-rinascimentale:. 

L’età della Controriforma: Tasso 

e la Gerusalemme liberata. 

Galileo Galilei e il metodo 

scientifico 

L’ Illuminismo  

Goldoni e la riforma del teatro.  

L’età napoleonica. Foscolo. 

Il Romanticismo. Manzoni 

-Dante: Il Purgatorio. (canti 

scelti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI ITALIANO 
V ANNO 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi letterari 

3. Dimostrare consapevolezza della storicità della 

letteratura 

4. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti 

scopi comunicativi 

5. Collegare tematiche letterarie a fenomeni della 

contemporaneità 

6. Saper stabilire nessi tra la letteratura e altre 

discipline  

7. Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 

visiva e multimediale 

8. Saper confrontare la letteratura italiana con le 

principali letterature straniere. 

 

-Collocare nello spazio gli eventi letterari più rilevanti. 

-Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale e culturale 

esercita sugli autori e sui loro testi. 

Inserire i singoli testi letterari nel contesto letterario e culturale di 

riferimento. 

-Affrontare la lettura diretta di testi di vario tipo. 

Individuare per il singolo genere  letterario destinatari, scopo e 

ambito socio-politico di produzione. 

-Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a 

forma e contenuto. 

-Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario e 

dimostrare consapevolezza dell’evoluzione del loro significato. 

Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio 

iconografico. 

Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici degli autori 

con il contesto storico-politico e culturale di riferimento. 

-Cogliere le relazioni tra forma e contenuto 

- Svolgere l’analisi linguistica, stilistica, retorica dei testi. 

-Riconoscere nel testo le caratteristiche del genere letterario cui 

l’opera appartiene. 

-Individuare e illustrare i rapporti tra una parte del testo e l’opera 

nel suo insieme. 

- Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a 

forma e contenuto 

-Cogliere i nessi esistenti tra le scelte linguistiche operate e i 

principali scopi comunicativi ed espressivi di un testo. 

Imparare a dialogare con le opere di un autore confrontandosi con 

il punto di vista della critica 

- Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario 

- Imparare a dialogare con autori di epoche diverse 

confrontandone le posizioni rispetto a un medesimo nucleo 

tematico. 

-Acquisire metodi di “lettura” e interpretazione del linguaggio 

iconografico. 

 

Il Romanticismo. Leopardi. Realismo e Verismo. 

Verga. Il Decadentismo: Pascoli e D’Annunzio. 

Il romanzo psicologico: Pirandello e Svevo. La 

poesia del primo Novecento: Montale, Ungaretti. 

La narrativa neorealista. Dante: Il Paradiso 

(selezione di canti) 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO 

 

Il Dipartimento elabora un documento di programmazione condiviso per l’insegnamento-apprendimento disciplinare nella prospettiva delle otto competenze chiave di 

formazione permanente; in esso i tre parametri previsti dal Ministero nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli – le conoscenze, le abilità e le competenze – sono tradotti 

in descrittori relativi alla disciplina di insegnamento. 

 

Fonti: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008; D.M. 

139/2007; Regolamento dei Licei approvato in ultima lettura dal Consiglio dei Ministri del 4/02/2010; Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento, con particolare riguardo alle competenze e abilità che lo studente deve avere acquisito al termine del ciclo di studi (2010). 

 

 

Al termine del ciclo di studi lo studente deve aver acquisito le seguenti: 

 

Competenze Chiave Europee Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare. Spirito di 

iniziativa e intraprendenza. 

area logico-argomentativa 
 Sviluppare le attività di analisi, sintesi, 

congettura, inferenza, deduzione attraverso 

la decodificazione di testi latini e greci. 

area linguistica e comunicativa 
 Sviluppare le modalità generali del 

pensiero e della comunicazione, attraverso 

la riflessione sui linguaggi e sui registri e 

l'analisi comparativa delle strutture delle 

diverse lingue, classiche e moderne. 

Individuare il contributo del latino alla 

formazione del lessico scientifico e 

filosofico moderno, per acquisire una 

visione interdisciplinare del sapere. 

Saper analizzare, interpretare e trasferire in 

italiano corrente testi latini in prosa. 

 

Conoscenza delle strutture morfologiche, 

sintattiche e del lessico di base del latino  

Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare, competenza 

digitale. 

area storico-umanistica  

S v i l u p p a r e  la consapevolezza che 

ogni prodotto letterario è espressione e 

documento di una determinata realtà 

storico-culturale 

Saper attualizzare l'antico, individuando gli 

elementi di alterità e di continuità (nella 

tradizione di temi e modelli letterari). 

Sapersi orientare nello sviluppo diacronico 

e sincronico della letteratura latina. 

Saper individuare le specificità di un 

autore o di un'opera, inserendo l'autore e 

l'opera in un preciso contesto storico e 

letterario, operando collegamenti e 

confronti, anche con esperienze letterarie 

moderne e contemporanee. 

Conoscenza della letteratura latina, dei 

suoi autori e delle relative opere. 

 



AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI IL DOCENTE: 

• Programma una distribuzione equilibrata delle prove di verifica in relazione agli obiettivi prefissati; 

• Individua strategie di insegnamento efficaci che coinvolgano lo studente; 

• Favorisce l'acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al percorso didattico proposto; 

• Informa lo studente sugli obiettivi che si intendono raggiungere e sui criteri di valutazione adottati; 

• Verifica in classe il lavoro fatto a casa; 

• Favorisce l'auto-correzione degli errori e stimola le capacità di auto-valutazione. 

 

PROGRAMMAZIONE LATINO 
I BIENNIO 

 

. 

“Competenze asse dei linguaggi”: 
Padroneggiare gli strumenti espressivi, per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

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

 

Legenda 
 

“Competenze specifiche della disciplina”:  

1. Leggere in modo scorrevole e comprendere un testo semplice latino nelle sue strutture morfosintattiche  

2. Tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

3. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 

4. Comprendere lo stretto rapporto tra lingua e cultura latina; essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua e civiltà latina a quella italiana (e ad altre europee), cogliendone gli 

elementi di continuità e di alterità. 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

1-2-3-4 

 

-Leggere in modo scorrevole in lingua latina 

-Applicare la verbo-dipendenza 

-Analizzare la frase latina riconoscendone le strutture morfologiche e sintattiche e comprendendone 

il significato 

-Utilizzare in modo efficace il glossario 

-Saper tradurre frasi e brani 

  

 

 

Morfologia del nome (le declinazioni) 

Morfologia dell’aggettivo 

Morfologia del verbo (le coniugazioni) 

Elementi di analisi logica e del periodo 

Aspetti della società, della cultura e della vita quotidiana 

romana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE LATINO 
II BIENNIO 

Legenda 

 

1. Leggere in modo scorrevole e comprendere un testo latino d’autore 

2. Tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

3. Interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

4. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 

5. Comprendere lo stretto rapporto tra lingua, cultura e letteratura latina; essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua, della letteratura e della civiltà latina in rapporto 

a quella italiana (e ad altre europee), cogliendone gli elementi di continuità e di alterità. 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

1-2-3-4-5 

 

-Saper analizzare i testi latini riconoscendone le strutture morfologiche e sintattiche e comprendendone il 

significato. 

-Saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio.  

   -Saper controllare la coerenza della struttura morfosintattica a semantica della propria traduzione. 

 

Elementi di analisi logica e del periodo 

Elementi della sintassi dei casi 

 

 

1-2-3-4-5 

 

-Saper analizzare i testi latini e/o in traduzione italiana, riconoscendone gli elementi lessicali, le strutture 

morfologiche e sintattiche e comprendendone il significato. 

-Saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio.  

  - Saper individuare nei testi letterari e nella poetica dei loro autori gli aspetti peculiari della società e della 

cultura di Roma antica 

 

 

Letteratura latina di età arcaica, repubblicana fino al 

I sec. a. C: autori e opere   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMAZIONE DI LATINO 
 QUINTO ANNO 

 

1. Leggere in modo scorrevole e comprendere un testo latino d’autore 

2. Tradurre in italiano corrente un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio. 

3. Interpretare e commentare opere in prosa e in versi 

4. Arricchire il proprio bagaglio lessicale, imparando a usarlo consapevolmente. 

5. Comprendere lo stretto rapporto tra lingua, cultura e letteratura latina; essere consapevoli dell’evoluzione dalla lingua, della letteratura e della civiltà latina in rapporto 

a quella italiana (e ad altre europee), cogliendone gli elementi di continuità e di alterità. 

 

 

 

Competenze Abilità Conoscenze  

1-2-3-4-5 

 

-Saper analizzare i testi latini riconoscendone le strutture morfologiche e sintattiche e comprendendone il 

significato. 

-Saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio.  

   -Saper controllare la coerenza della struttura morfosintattica a semantica della propria traduzione. 

 

Elementi di analisi logica e del periodo 

Elementi della sintassi dei casi 

 

 

1-2-3-4-5 

 

-Saper analizzare i testi latini e/o in traduzione italiana, riconoscendone gli elementi lessicali, le strutture 

morfologiche e sintattiche e comprendendone il significato. 

-Saper tradurre in italiano corrente e corretto un testo latino, rispettando l’integrità del messaggio.  

  - Saper individuare nei testi letterari e nella poetica dei loro autori gli aspetti peculiari della società e della 

cultura di Roma antica 

 

 

Letteratura latina di imperiale dal I sec. d. C. al II 

sec. d.C.: autori e opere   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA 

 

 

Il Dipartimento elabora un documento di programmazione condiviso per l’insegnamento-apprendimento disciplinare nella prospettiva delle otto competenze chiave di formazione 

permanente; in esso i tre parametri previsti dal Ministero nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli – le conoscenze, le abilità e le competenze – sono tradotti in descrittori 

relativi alla disciplina di insegnamento. 

 

Fonti: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006; Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.04.2008; D.M. 139/2007; 

Regolamento dei Licei approvato in ultima lettura dal Consiglio dei Ministri del 4/02/2010; Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, con 

particolare riguardo alle competenze e abilità che lo studente deve avere acquisito al termine del ciclo di studi (2010). 

 

Al termine del ciclo di studi lo studente deve aver acquisito le seguenti: 

 

 

 

Competenze riferibili alle 

Competenze Europee 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Comunicazione nella 

madrelingua. Imparare ad 

imparare. Spirito di iniziativa e 

intraprendenza. Competenza 

digitale. 

Area logico-argomentativa 

 Sapere sviluppare le attività di 

analisi, sintesi, collegamento, 

inferenza, deduzione attraverso la 

decodificazione dei testi.  

Area linguistico-comunicativa 
Saper rielaborare gli argomenti in 

modo personale, approfondire i testi e 

le problematiche studiate, esporre con 

proprietà facendo uso consapevole 

delle strutture linguistiche e stilistiche 

della lingua italiana. 

  Sapere utilizzare e produrre strumenti di   

comunicazione visiva e multimediale in 

relazione a diversi contenuti e scopi. 

Saper analizzare e interpretare un 

testo in prosa e in versi. 

Saper riconoscere le tipologie testuali 

e individuare le figure retoriche. Saper 

utilizzare le conoscenze di analisi 

stilistico-retorica nella comprensione 

dei testi e nella produzione scritta. 

 

Ideare e realizzare prodotti 

multimediali in rapporto a tematiche 

di studio. 

Conoscenza delle strutture 

morfologiche, sintattiche e lessicali 

della lingua italiana 

Conoscenza delle caratteristiche dei 

generi letterari (testo poetico, 

narrativo e drammatico, articolo di 

giornale secondo le varie tipologie) e 

degli elementi di analisi stilistico- 

retorica 

 

 



Comunicazione nella madrelingua. 

Imparare ad imparare. Competenze 

sociali e civiche. 

Competenza digitale. 

Area linguistico-comunicativa 
Saper scrivere in funzione di diversi 

scopi e destinazioni testi espositivi ed 

argomentativi (analisi del testo, articoli 

di giornale, saggi, testi di opinione su 

argomenti assegnati) 

Area storico-sociale 
Guardare alla storia come a una 

dimensione significativa per 

comprendere le radici del presente, 

attraverso la discussione critica e il 

confronto fra una varietà di prospettive 

e interpretazioni 

 

 

 

 

Saper utilizzare lessemi specifici dei 

linguaggi dei vari ambiti (letterario, 

artistico, storico-filosofico, tecnico-

scientifico) 

 

 

 

 

Saper collegare eventi e fenomeni nel 

tempo e nello spazio. Saper analizzare 

fonti e documenti 

Conoscenza dei linguaggi specifici 

degli ambiti disciplinari previsti nelle 

tipologie della 1^ prova dell’esame di 

Stato 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei principali eventi e 

delle trasfornazioni di lungo periodo 

della storia 

 

 

AL FINE DEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI IL DOCENTE: 

• Programma una distribuzione equilibrata delle prove di verifica in relazione agli obiettivi prefissati; 

• Individua strategie di insegnamento efficaci che coinvolgano lo studente; 

• Favorisce l'acquisizione di un metodo di studio efficace e funzionale al percorso didattico proposto; 

• Informa lo studente sugli obiettivi che si intendono raggiungere e sui criteri di valutazione adottati; 

• Verifica in classe il lavoro fatto a casa; 

• Favorisce l'auto-correzione degli errori e stimola le capacità di auto-valutazione. 

 

 

PROGRAMMAZIONE DI GEOSTORIA 
PRIMO BIENNIO  

Legenda: 

Colonna “Competenze”:  
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

4. Interpretare e commentare testi in prosa, reperti, immagini, grafici, diagrammi, etc. 

5. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione   sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali  

6. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio  

7. 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 

8. Comprendere (anche con riferimento ad altre civiltà e paesi) l’interrelazione profonda tra individuo, società e ambiente e l’importanza che si realizzi in un quadro di regole 

condivise. 

9. Utilizzare e produrre testi multimediali 



Competenze Abilità Conoscenze 

1-2-4-5-9 

Saper descrivere, esporre, riassumere eventi e dinamiche storiche, dati e 

fenomeni geografici, utilizzando il lessico storico e geografico e 

argomentando opportunamente il discorso.  

• Le periodizzazioni fondamentali della storia antica 

 • I principali fenomeni storici e le coordinate 

spazio-tempo che li determinano  

 • I principali fenomeni sociali ed economici 

caratteristici del mondo antico  

1-2-4-5-6-9 

Collocare eventi e fenomeni della storia e della geografia nello spazio e 

nel tempo, acquisendo consapevolezza di analogie e differenze (politiche, 

socio-economiche, culturali) presenti tra epoche e aree geografiche 

diverse. 

• I principali eventi del passato che consentono di 

comprendere la realtà contemporanea a 

livello locale, nazionale ed europeo  

 • Gli strumenti della storia e della geografia  

 • Le diverse tipologie di fonti  

 

1-2-4-5-6-9 

- Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi storici anche attraverso 

l’osservazione di fenomeni storici e di aree geografiche 

- Individuare gli eventi fondamentali e irrinunciabili dei processi storici 

- Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 

aree e periodi diversi  

-Riconoscere l’insieme dei fattori ambientali ed antropici in relazione al 

territorio  

-Cogliere rapporti di causa ed effetto  

-Preistoria 

-Le antiche civiltà del Vicino Oriente e dell’Africa del 

nord 

- Geografia climatica e demografica 

- Studio degli ecosistemi e dell’interazione 

uomo-ambiente 

   



1-2-4-5-6-7-8-9 

-Acquisire la capacità di riflettere, alla luce dello studio delle società del 

passato, sull’attualità in cui si è inseriti. 

-Riconoscere i valori della tolleranza e dell’integrazione come 

fondamentali per la formazione di un’identità civili. 

-Riconoscere la necessità e il valore di un sistema di regole. 

-Conoscere i principi fondamentali dell’organizzazione dello Stato 

- La civiltà greca 

- Geografia economica e antropica 

- Organizzazione e forme di solidarietà 

internazionale 

- Le antiche popolazioni italiche e gli Etruschi 

- La civiltà romana dalle origini fino al II sec. 

a.C. 

1-2-3-4-5-6-7-8-9 

- Riconoscere le differenze tra un sistema di tipo repubblicano ed 

uno di tipo imperiale 

- Comprendere le cause della crisi dell’impero e la nascita del 

sistema curtense 

- Conoscere le regole che governano l’economia e i concetti 

fondamentali del mercato del lavoro 

- Collocare nel tempo e comprendere le conseguenze dei flussi 

migratori e delle problematiche ad essi connesse. 

-La crisi della repubblica e la nascita del principato. 

- L’impero romano e il Cristianesimo 

- La crisi dell’impero: le invasioni barbariche 

- L’Alto Medioevo 

- La rinascita carolingia e il feudalesimo. 

- La geografia fisica e politica di Stati europei 

ed extra europei 

- Fonti di energia e problemi connessi al loro 

sfruttamento 

- organizzazione e forme di solidarietà 

internazionale  

 

 

 

 

 

 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



Primo Biennio 

 

- Sviluppo e miglioramento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità , mobilità articolare 

- Sviluppo e incremento delle capacità coordinative: equilibrio statico, organizzazione spazio-temporale, oculo-manuale e 

dinamico-generale, lateralità, educazione al ritmo 

- Conoscenza di base dei seguenti sport individuali: atletica leggera , tennis tavolo 

- Conoscenza dei fondamentali tecnici individuali e di squadra della : pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano 

- Conoscenza di alcuni apparati  

- Principali norme della educazione stradale 

- Conoscenza delle norme elementari di igiene e pronto soccorso 

 

Alla fine del primo biennio lo studente dovrà possedere i contenuti previsti dalla programmazione e dimostrare: 

 

a) un significativo miglioramento delle sue capacità di: 

 

- tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato; 

- vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o un carico addizionale di entità adeguate; 

- compiere azioni semplici nel più breve tempo possibile e in situazioni variabili; 

- eseguire movimenti semplici adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

- avere disponibilità e controllo segmentario; 

-  

b) di essere in grado di: 

 

- conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due discipline individuali e due sport di squadra ; 

- trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate; 

- conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

- conoscere le informazioni principali di alcuni apparati 

- conoscere le informazioni principali delle norme dell’educazione stradale 

 

Secondo biennio 

- Potenziamento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità , mobilità articolare 

- Affinamento delle capacità coordinative: equilibrio dinamico, coordinazione oculo-manuale e dinamico-generale, ricerca 

dell’agilità e destrezza 

- Potenziamento dei seguenti sport individuali: atletica leggera , tennis tavolo 

- Potenziamento dei seguenti sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano 

- Conoscenza di apparati e sistemi 

- Conoscenza delle nozioni di una sana alimentazione 

- Conoscenza della traumatologia sportiva e del primo soccorso 

 

Alla fine del secondo biennio lo studente dovrà possedere i contenuti previsti dalla programmazione e dimostrare: 

 

a) un significativo miglioramento delle sue capacità di: 

- tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato; 

- vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o un carico addizionale di entità adeguate; 

- compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile e in situazioni variabili; 

- eseguire movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

- avere disponibilità e controllo segmentario; 

 

 

b) di essere in grado di: 

- conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due discipline individuali e due sport di squadra ; 

- esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 



- conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

- trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate; 

- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 

- conoscere le norme di una sana alimentazione 

- conoscere le informazioni principali di apparati e sistemi 

 

Quinto Anno 

 

- Ulteriore potenziamento e affinamento delle capacità condizionali: resistenza, forza, velocità e della mobilità articolare 

- Ulteriore potenziamento e affinamento delle capacità coordinative: equilibrio dinamico, coordinazione oculo-manuale e 

dinamico-generale, ricerca dell’agilità e destrezza 

- Potenziamento dei seguenti sport individuali: atletica leggera , tennis tavolo 

- Potenziamento dei seguenti sport di squadra: pallavolo, pallacanestro, calcio, pallamano 

- Informazioni sulla teoria del movimento e sulle metodologie dell’allenamento 

- Conoscenza di apparati e sistemi 

- Conoscenza dei danni derivanti dal doping 

 

Alla fine del quinto anno lo studente dovrà possedere i contenuti previsti dalla programmazione e dimostrare: 

 

a) un significativo miglioramento delle sue capacità di: 

- tollerare un carico di lavoro submassimale per un tempo prolungato; 

- vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o un carico addizionale di entità adeguate; 

- compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo possibile e in situazioni variabili; 

- eseguire movimenti complessi adeguati alle diverse situazioni spazio-temporali; 

- avere disponibilità e controllo segmentario; 

 

b) di essere in grado di: 

- conoscere e praticare, nei vari ruoli, almeno due discipline individuali e due sport di squadra ; 

- esprimersi con il corpo ed il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale; 

- conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

- trasferire capacità e competenze motorie in realtà ambientali diversificate; 

- organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e finalizzati; 

- conoscere le norme dell’allenamento sportivo 

- conoscere le norme del doping 

 

 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



Competenze - Liceo scientifico 

 

Classi prime 

 

● Saper gestire lo spazio grafico 

● Cogliere le relazioni e le proporzioni tra le parti 

● Risolvere graficamente problemi geometrici  

● Usare un linguaggio specifico 

● Collocare un’opera d’arte in un contesto storico-culturale 

 

Classi seconde 

 

● Saper leggere la planimetria di un edificio 

● Contestualizzare l’opera d’arte da un punto di vista storico-sociale. 

 

Classi terze 

 

● Applicare le regole delle sezioni alla rappresentazione di figure geometriche, oggetti 

semplici e architetture 

● Applicare le regole dell’assonometria alla rappresentazione di figure geometriche, oggetti 

semplici e architetture  

● Contestualizzare l’opera d’arte da un punto di vista storico-sociale; 

● Condurre un’analisi iconografica e iconologia.   

 

  Classi quarte  

 

● Risolvere graficamente problemi geometrici legati alla visione spaziale 

● Essere in grado di rappresentare graficamente figure geometriche e volumi in prospettiva 

centrali. 

● Contestualizzare l’opera d’arte da un punto di vista storico-sociale; 

● Condurre un’analisi iconografica e iconologia; 

● Estrapolare elementi stilistici e contenutistici attraverso il confronto di opere. 

 

Classi quinte 

 

● Analizzare l'ambiente urbano. 

● Utilizzare il linguaggio grafico e geometrico per la  visualizzazione spaziale-tridimensionale. 

● Riconoscere le caratteristiche storico - artistiche del patrimonio figurativo europeo con 

eventuali riferimenti all'arte  extraeuropea. 

● Effettuare collegamenti e confronti rilevando differenze e analogie. 

 

 

Competenze - Liceo classico 

 

Classi terze 

 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico 

• Saper individuare le componenti materiali, formali e tecniche di un prodotto artistico 



• Saper decodificare i  fondamentali elementi formali e compositivi dei linguaggi visivi 

• Saper individuare e ricondurre le peculiarità formali e compositive delle opere ad un 

linguaggio artistico specifico e ad un periodo storico   

• Saper individuare le relazioni tra l'opera e il contesto politico e culturale 

• Saper comprendere la concezione e la funzione dell'arte in un determinato contesto 

storico-culturale 

 

Classi quarte 

 

• Saper decodificare autonomamente  gli elementi formali,      compositivi, 

iconografici dei linguaggi visivi 

• Saper effettuare il confronto tra opere coeve o realizzate in periodi diversi 

• Saper ricondurre le peculiarità formali,  compositive, iconografiche  delle opere ad un 

linguaggio artistico specifico 

• Comprendere le relazioni tra l'opera e il contesto politico e culturale 

 

Classi quinte 

 

• Saper  effettuare il confronto tra opere coeve o realizzate in periodi diversi 

• Saper ricondurre le peculiarità formali e compositive delle opere ad un linguaggio artistico 

specifico 

• Saper  comprendere autonomamente le relazioni    tra l'opera e   il   contesto   politico   e 

culturale 

• Essere in grado di interpretare la concezione e la funzione dell'arte in un determinato 

contesto storico-culturale 

• Saper strutturare un percorso di ricerca articolato in ottica pluridisciplinare 

• Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico 

 

Classe prima indirizzo A.U.R.E.U.S. 

 

• Appropriarsi degli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 

• Saper utilizzare il linguaggio specifico 

• Riconoscere il valore delle città, del territorio, dei beni storico-artistici e architettonici 

 

Obiettivi minimi - Liceo scientifico 

 

Classi prime 

 

Disegno: saper gestire lo spazio grafico 

Storia dell'arte: utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico 

 

Classi seconde 

 

Disegno: leggere ed interpretare correttamente le proiezioni ortogonali nei modelli teorici o di 

oggetti reali 

Storia dell'arte: collocare un'opera d'arte in un contesto storico-culturale 



 

Classi terze 

 

Disegno: applicare le regole dell'assionometria alla rappresentazione di figure geometriche e 

oggetti semplici 

Storia dell'arte: usare un linguaggio specifico 

 

Classi quarte 

 

Disegno: essere in grado di rappresentare graficamente figure geometriche e volumi in prospettiva 

centrale 

Storia dell'arte: collocare un'opera d'arte in un contesto storico-culturale 

 

Classi quinte 

 

Disegno: risolvere graficamente problemi geometrici legati alla visione spaziale 

Storia dell'arte: decodificare l'iconografia di un'opera e commentarla criticamente 

 

Obiettivi minimi - Liceo classico 

 

Classi terze 

 

• Conoscere il linguaggio specifico 

• Riconoscere, in un contesto guidato, le caratteristiche materiali, formali e tecniche di un 

prodotto artistico 

• Saper riconoscere le peculiarità formali e compositive di un linguaggio storico-artistico 

specifico 

 

Classi quarte 

 

• Saper effettuare, in un contesto guidato, il confronto tra opere coeve o realizzate in periodi 

diversi 

• Saper comprendere le relazioni tra l'opera e  il contesto   politico   e culturale 

 

Classi quinte 

 

• Saper effettuare il confronto tra opere coeve o realizzate in periodi diversi 

• Effettuare collegamenti e confronti rilevando differenze ed analogie 

 

 

Verbale n. 1 del 04.09.2018 
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OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO ED ECONOMIA 

 

ABILITA' ESSENZIALI RELATIVE A CONOSCENZE DI BASE 

 

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO CLASSI PRIME: 

 

Si richiede allo studente di riuscire progressivamente a: 

• individuare, distinguere e porre in relazione norme (precetti), sanzioni, diritti e doveri a partire dal contesto 

scolastico;  

• distinguere le norme giuridiche da quelle di carattere non giuridico;  

• definire il concetto di diritto riconoscendone almeno la funzione ordinatrice dei rapporti sociali;  

• indicare decisori e destinatari delle norme giuridiche;  

• descrivere le principali caratteristiche delle norme giuridiche;  

• distinguere, all'interno di un testo o di un discorso, i diversi significati che il termine diritto può assumere (diritto 

soggettivo e diritto oggettivo);  

• riconoscere la relativita' degli ordinamenti giuridici;  

• distinguere la norma dal testo normativo, sapendo indicare le denominazioni che possono assumere i principali 

testi normativi;  

• essere consapevoli delle conseguenze personali degli illeciti penali; 

• indicare i diversi soggetti giuridici e distinguere tra capacità giuridica e capacità di agire; descrivere e operare 

confronti elementari tra le diverse tipologie di persone giuridiche (persone giuridiche pubbliche e private - 

associazioni, fondazioni e società); 

• indicare gli elementi costitutivi di uno Stato; indicare gli elementi distintivi dello Stato italiano;  

• indicare sulla linea del tempo le origini dello Stato italiano, il passaggio dal Regno alla Repubblica e le origini 

della vigente Costituzione democratica;  

• descrivere la struttura del testo costituzionale italiano vigente, identificandone i contenuti portanti; 

• riconoscere la posizione sovraordinata della Costituzione vigente rispetto agli altri testi normativi;  

• orientarsi rispetto ai contenuti dei principi e dei diritti costituzionali trattati a lezione; consultare il testo 

costituzionale per ricercarvi principi e diritti trattati a lezione; riconoscere il significato dei termini giuridici piu' 

frequentemente utilizzati; 

 

OBIETTIVI MINIMI DI ECONOMIA CLASSI PRIME: 

 

• distinguere e porre in relazione i bisogni, i beni e i servizi; fornire esempi di bisogni, beni, servizi e attivita' 

produttive; riconoscere nella ricchezza reale il frutto dell'attivita' produttiva degli esseri umani;  

• essere consapevoli della limitatezza e deperibilita' delle risorse naturali, oltre che della conseguente scarsità' dei 

beni economici;  

• indicare all'interno del nostro sistema economico il ruolo principale degli operatori economici famiglie, imprese 

e Stato;  

• individuare le diverse figure presenti nel mondo del lavoro, distinguendo almeno tra imprenditore e lavoratore 

dipendente;  

• cogliere l'interdipendenza tra le attivita' e gli operatori economici; porre in relazione fattori produttivi, costi di 

produzione ed attivita' produttiva; 

•  riconoscere la relativita' storica dei sistemi economici;  

• distinguere i principali sistemi economici: liberismo, collettivismo, sistema misto o Keynesiano; 

• descrivere la natura dell'attivita' di impresa e l'obiettivo economico dell'imprenditore; distinguere i ricavi dal 

profitto, riconoscendo il rischio d'impresa; confrontare le principali tipologie di reddito (almeno salari e profitti);  

• riconoscere il significato dei termini economici piu' frequentemente utilizzati. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO CLASSI SECONDE 

 

Si richiede allo studente di riuscire progressivamente a: 

• indicare sulla linea del tempo le origini dello Stato italiano, il passaggio dal Regno alla Repubblica e le origini 

della vigente Costituzione democratica;  

• riconoscere nella Costituzione vigente l'espressione democratica della volonta' popolare, anche ponendola in 

rapporto di discontinuita' rispetto allo Statuto Albertino;  

• individuare la forma e i principi costituzionali portanti del nostro Stato, riconducendoli al contesto storico in cui 

affondano le proprie radici;  
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• descrivere la struttura del testo costituzionale italiano vigente, identificandone i contenuti portanti; orientarsi 

rispetto ai contenuti dei principi e diritti costituzionali trattati a lezione;  

• distinguere i principali poteri statali, attribuendoli ai relativi organi costituzionali;  

• riconoscere nella Costituzione la principale fonte dell'ordinamento giuridico; indicare le diverse denominazioni 

che un atto normativo può assumere;  

• attribuire le diverse tipologie di atti normativi all'ente e all'organo da cui vengono deliberati;  

• spiegare le conseguenze pratiche dell'eventuale rapporto gerarchico tra le fonti del diritto, in particolare per 

quanto attiene alla posizione di sovraordinazione della vigente Costituzione; 

• riconoscere le principali differenze tra forma di governo parlamentare e presidenziale; 

• riconoscere nel Parlamento e nelle rispettive assemblee elettive degli enti pubblici territoriali diversi dallo Stato 

gli organi deputati a rappresentare politicamente i cittadini; individuare nelle elezioni e nel referendum i 

principali strumenti per l'esercizio popolare del potere; riconoscere le differenze tra l'istituto delle elezioni e 

quello del referendum;  

• individuare la natura del quesito sottoposto al cittadino in un referendum di natura abrogativa; riconoscere la 

natura e la funzione dei partiti politici;  

• descrivere la struttura del Parlamento, riconoscendone la natura elettiva; 

• individuare vantaggi e svantaggi della struttura perfettamente bicamerale del Parlamento;  

• distinguere le leggi ordinarie da quelle costituzionali, le leggi formali da quelle sostanziali (decreto legge e 

decreto legislativo); illustrare i passaggi salienti del procedimento legislativo ordinario; riconoscere la natura 

aggravata del procedimento legislativo costituzionale;  

• descrivere la struttura del Governo e il rapporto che lo lega al Parlamento; 

• riconoscere nel Governo la "guida politica" del Paese; 

• riconoscere i passaggi salienti del procedimento di formazione del Governo;  

• riconoscere l'articolazione decentrata della Pubblica Amministrazione;  

• riconoscere i diversi ruoli di garanzia propri rispettivamente del Presidente della Repubblica, della Corte 

costituzionale e della Magistratura; descrivere le elezioni del Presidente della Repubblica;  

• indicare le principali attribuzioni del Presidente della Repubblica;  

• indicare presupposti ed effetti giuridici di una sentenza di illegittimità costituzionale di una legge; riconoscere 

la diversa rilevanza giuridica degli illeciti di natura penale e le conseguenze personali degli stessi; 

• riconoscere la funzione della Magistratura individuando le varie tipologie di magistrati. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI ECONOMIA CLASSI SECONDE: 

 

• ricondurre le molteplici attivita' di trasformazione dei fattori produttivi al concetto di produzione proprio della 

scienza economica; distinguere le attivita' produttive in base al settore d'appartenenza;  

• riconoscere nell'operatore impresa il motore della produzione del reddito globale; individuare le principali fonti 

del reddito, anche collegandole alle diverse "figure professionali" del mondo del lavoro (imprenditore, lavoratore 

autonomo, lavoratore dipendente);  

• indicare e confrontare le forme di impiego del reddito prodotto (consumo e risparmio) e risparmiato 

(tesoreggiamento vs investimento); 

• conoscere la legge della domanda e dell’offerta e la formazione del prezzo di equilibrio; 

• descrivere e collegare le diverse attivita' economiche svolte da tutti gli operatori del sistema economico, compresi 

banche, Stato e Resto del mondo; 

• individuare le fondamentali differenze tra l'intervento pubblico e privato nell'economia;  

• riconoscere la funzione e la rilevanza dei tributi e della spesa pubblica; collegare il concetto di mercato agli 

scambi volontari di beni e servizi; 

•  individuare gli elementi di un mercato; orientarsi rispetto alle principali problematiche macroeconomiche e di 

finanza pubblica trattate a lezione;  

• individuare le principali informazioni espresse da indici macroeconomici di uso corrente quali le misurazioni 

dell'andamento del Pil e i tassi di disoccupazione (generale e giovanile). 

 

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO CLASSE TERZA: 

 

Gli alunni devono essere in grado di:  

• Riconoscere i poteri, i limiti, i modi di acquisto e di tutela della proprietà  privata;  

• Riuscire a riconoscere ed individuare la disciplina dei diritti reali; 

• Riconoscere in fattispecie concrete i caratteri, la fonte, gli elementi del rapporto obbligatorio.  

• Applicare, in relazione al tipo di obbligazione, la normativa specifica prevista; 

• Conoscere la disciplina del contratto prevista dal Codice Civile, in particolar modo del contratto di lavoro. 
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OBIETTIVI MINIMI DI ECONOMIA CLASSE TERZA: 

  

• Riconoscere nella realtà economica circostante le diverse forme di mercato;  

• Valutare le conseguenze per le imprese e per i consumatori dell'adozione di una determinata forma di mercato;  

• Conoscere, nella informazione economica i principali dati della contabilità nazionale;  

• Confrontare i diversi tipi di moneta, distinguendo le modalità di emissione e di circolazione;  

• Saper distinguere tra i differenti significati di valore della moneta. 

 

 

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO CLASSE QUARTA: 

 

Gli alunni devono essere in grado di sapere: 

• Riconoscere la specificità del diritto commerciale nell’ambito del diritto privato;  

• Individuare la figura dell’imprenditore prevista dal Codice Civile; 

• Analizzare le funzioni dei contratti commerciali individuando analogie e differenze; 

• Analizzare il fallimento e le altre procedure concorsuali relative all’impresa; 

• Conoscere le società di persone e di capitali e la relativa disciplina giuridica. 

  

OBIETTIVI MINIMI DI ECONOMIA CLASSE QUARTA 

 

Gli alunni devono essere in grado di sapere: 

• Individuare ed analizzare le problematiche relative alla politica economica, il significato delle scelte di politica 

economica e i loro riflessi sullo sviluppo e sull’occupazione;  

• Individuare le fondamentali analogie e differenze tra mercato monetario e finanziario e i relativi rapporti di 

interdipendenza;  

• Analizzare la dinamica del sistema economico, cause ed effetti dell’inflazione,  relative teorie, cause e strategie 

antinflazionistiche.  

 

OBIETTIVI MINIMI DI DIRITTO CLASSE QUINTA 

 

Gli alunni devono sapere: 

• Riconoscere gli istituti fondamentali e le tipologie principali del diritto pubblico nelle loro implicazioni tecniche 

e applicazioni pratiche;  

• Conoscere i principali meccanismi giuridici regolatori dell’attività amministrativa e della tutela del cittadino 

utente, lavoratore, elettore; 

• Riconoscere i poteri dello Stato e gli organi che esercitano tali poteri; 

• Conoscere il funzionamento del Parlamento e l’iter formativo delle leggi; 

• Conoscere la formazione e le funzioni del Governo; 

• Saper individuare le funzioni  e i principi della Magistratura. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI ECONOMIA CLASSE QUINTA: 

 

Gli alunni devono sapere: 

• Individuare i principi regolatori dell’attività finanziaria dello Stato e il modo in cui l’operatore pubblico acquista 

ed utilizza le risorse necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;  

• Individuare la politica fiscale come strumento che si prefigge la redistribuzione del reddito, l’accrescimento 

dell’efficienza del sistema e della sua attitudine a produrre benessere;  

• Individuare ed analizzare i rapporti fra finanza statale e finanza locale;  

• Descrivere, per sommi capi, l’evoluzione e la struttura del sistema tributario italiano. 

 

 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 

 



PRIMO BIENNIO  (Obiettivi minimi) 

- Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di una identità libera e consapevole, confrontandosi 

con i valori affermati dal Vangelo e testimoniati dalla  comunità cristiana; 

- Rilevare il contributo della  Rivelazione ebraico-cristiana  allo sviluppo della civiltà umana nel corso 

dei secoli, confrontandolo con le problematiche attuali; 

- Impostare una riflessione sulla dimensione religiosa della vita a partire dalla conoscenza della Bibbia 

e della persona di Gesù Cristo; 

- Illustrare e argomentare il dibattito culturale e teologico sulla persona e sull’opera di Gesù per 

considerare il valore universale del suo messaggio. 

SECONDO BIENNIO 

- Motivare la scelta di elaborare un progetto di vita personale, illustrando le strategie adottabili  ed 

evidenziando il contributo della fede; 

- Interpretare i principali avvenimenti della  storia della Chiesa delle origini per valutarne  l’impatto 

nella società e nella cultura; 

- Documentare le fasi di sviluppo della Chiesa dal sec. IX al sec. XIX per coglierne il rapporto con il 

mondo contemporaneo. 

QUINTO ANNO 

- Riflettere su Dio, ponendosi in atteggiamento di dialogo e di rispetto nei confronti di coloro che 

assumono posizioni diverse in campo etico e religioso; 

- Confrontarsi con alcuni aspetti culturali della vita morale: la vita e la biogenetica, la dignità della 

persona, la libertà di coscienza, la responsabilità verso il creato, il bene comune e la promozione 

della pace, in vista dell’elaborazione di un progetto di vita libero e responsabile; 

- Individuare gli aspetti più significativi della fede cristiana cattolica, verificandone gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura; 

- Confrontarsi con la visione cristiana del mondo sulle tematiche del lavoro, della giustizia e della 

solidarietà con riferimento alla Dottrina sociale della Chiesa 

 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



Filosofia 

III anno: concetti fondamentali della filosofia di Platone e Aristotele;  

IV anno: il dibattito sul metodo, empirismo e razionalismo, il criticismo;  

V anno: il dibattito sull’hegelismo, critica e crisi della razionalità nel pensiero contemporaneo; 

Storia 

III anno: il passaggio dal Medio Evo all’Età moderna, le esplorazioni geografiche, la Riforma protestante;  

IV anno: la Rivoluzione francese, il Risorgimento; V anno: la Prima e la Seconda guerra Mondiale, premesse e 

conseguenze. 

Per quanto riguarda l’insegnamento della Storia nella classe III B Cambridge del Liceo Classico, la docente effettuerà 

adattamenti al programma ministeriale in modo da rendere possibile lo svolgimento del programma Cambridge. 

Per le tematiche interdisciplinari si individuano i seguenti temi possibili: III anno: il cosmopolitismo, IV anno: le 

Rivoluzioni,  

V anno: i Totalitarismi. 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



Primo Biennio 

• Geometria nel piano: Piano euclideo e sue trasformazioni isometriche (traslazioni, rotazioni, 

simmetrie, similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete). Figure e loro  proprietà 

invarianti. Poligoni equiscomponibili. Teorema di Pitagora. Similitudini del piano.  Omotetie. 

Teorema di Talete. Piano Cartesiano: retta, parabola ed iperbole equilatera. Costruzioni geometriche 

elementari effettuata sia mediante strumenti tradizionali, sia mediante programmi informatici di 

geometria. Le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari.  

• Insiemi numerici e calcolo: Passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Operazioni e loro 

proprietà negli insiemi dei numeri naturali, interi, razionali. Ordinamento. Studio dell’algoritmo 

euclideo per la determinazione del MCD. Introduzione ai numeri reali . Radicali e operazioni su di 

essi: conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione 

geometrica su una retta. Calcolo letterale: monomi, polinomi, frazioni algebriche. Equazioni, sistemi 

di 1° e 2° grado; disequazioni di 1° e 2° grado. Teoria delle disequazioni.  

• Il calcolo vettoriale: concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e 

vettoriale nel piano.  

• Relazioni e funzioni: Insiemi e operazioni. Prodotto cartesiano. Relazioni d’ordine e di equivalenza. 

Applicazioni. Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.).  

Funzioni:   

    x    →   ax + b;                 x   →   a x2 + bx+ c ;                 x  →   
�

�
                   e loro grafici.  

• Elementi di statistica e probabilità. Elementi di statistica descrittiva: rilevazione dati, media, indici 

di variabilità. Analisi, organizzazione e rappresentazione di dati. Nozione di probabilità, con esempi 

tratti da contesti classici. Concetto di modello matematico.  

• Elementi di logica e di informatica: Logica delle proposizioni: proposizioni elementari e connettivi, 

valore di verità di una proposizione composta. Variabili, predicati, quantificatori.  

Alla fine del Primo Biennio lo studente dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti 

previsti dalla programmazione e mostrare di aver sviluppato:  

a) le capacità nel calcolo con i numeri interi, con i numeri razionali sia nella scrittura come frazione 

che nella rappresentazione decimale;  

b) 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;  

a) capacità logiche e intuitive;  

b) l’abitudine alla precisione e al linguaggio;   

c) la capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente individuando le strategie più appropriate 

per la soluzione dei problemi;  

d) la capacità ad analizzare dati ed interpretarli sviluppando deduzione 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;  

e) la capacità di applicare i principi elementari della logica delle proposizioni;                    



f) saper confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

 

Secondo Biennio: 

Teoria delle disequazioni. Funzioni algebriche e trascendenti. Numeri reali complessi. Geometria 

analitica. Esponenziali e logaritmi. Trigonometria. Geometria nello spazio. Progressioni e 

successioni. Trasformazioni geometriche (isometrie e similitudini). Statistica Calcolo combinatorio. 

Calcolo delle probabilità  

Alla fine del Secondo Biennio lo studente dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti 

previsti dalla programmazione ed essere in grado di: 

 a) Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti * 

b) Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione* 

c) Costruire procedure di risoluzione di un problema* 

d) Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per  via analitica* 

e) Interpretare situazioni geometriche spaziali*  

f)  Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali   

g)  Saper utilizzare gli strumenti di calcolo informatici nella soluzione dei problemi delle scienze 

matematiche e fisiche 

*Gli obiettivi asteriscati sono da considerarsi minimi 

 

Quinto anno:  

• Studio di semplici e fondamentali funzioni dell'Analisi anche attraverso esempi tratti dalla 

Fisica o da altre discipline;  

• derivazione e integrazione di funzioni polinomiali intere e funzioni elementari; 

• calcolo di aree e volumi in casi semplici;  

• principali proprietà delle equazioni differenziali;  

• metodi generali di ottimizzazione 

Alla fine del quinto anno  lo studente dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti 

dalla programmazione ed essere in grado di:  

a) Sviluppare dimostrazioni all’interno di sistemi assiomatici proposti o liberamente costruiti * 

b) Affrontare situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli matematici atti alla loro 

rappresentazione* 

c) Costruire procedure di risoluzione di un problema* 

d) Risolvere problemi geometrici per via sintetica o per  via analitica* 



e) Interpretare situazioni geometriche spaziali * 

f)   Inquadrare storicamente l’evoluzione delle idee matematiche fondamentali   

 

SCIENZE APPLICATE 

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

comuni, dovranno: 

• Aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni 

operative di laboratorio; 

• Elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle 

procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; 

• Analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; 

• Individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, 

matematici, logici, formali, artificiali); 

• Comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; 

• Saper utilizzare strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modelizzazione di 

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

• Saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. 

 

FISICA  ( nel  Primo e Secondo Biennio e quinto anno ) 

 

Primo Biennio: 

  Meccanica   

• Le grandezze  

• Strumenti matematici  

• La misura 

  Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.  

• La luce.  

• le forze  

• l’equilibrio dei corpi  

• l’equilibrio dei fluidi  

• il moto da un punto di vista cinematico  

• Meccanica : I moti nel piano. I principi della dinamica. Le forze e il movimento. Lavoro ed 

energia.  



• Termologia: La temperatura e il calore. L’equilibrio termico. I passaggi di stato.  

 

Alla fine del Primo Biennio lo studente dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti 

previsti dalla programmazione e mostrare  

di aver sviluppato 

- conoscenza del linguaggio e dei concetti di base della fisica classica  

- abilità relative alla misura  

- conoscenza sempre più consapevole della disciplina  

- consapevolezza critica del proprio operato  

di sapere  

- definire il campo di indagine della disciplina  

- osservare ed analizzare fenomeni fisici con semplici strumenti di laboratorio   

- descrivere con un linguaggio adeguato i fenomeni analizzati  

- semplificare e modellizzare situazioni reali  

- risolvere problemi.  

 

NOTA:  

I temi suggeriti saranno sviluppati dall’insegnante secondo modalità e con un ordine coerenti con gli 

strumenti concettuali e con le conoscenze matematiche già in possesso degli studenti o 

contestualmente acquisite nel corso parallelo di Matematica. 

 

Secondo Biennio: 

 

Cinematica: moto rettilineo e curvilineo. Le forze e i principi della dinamica. Le forze e il movimento. 

La conservazione dell’energia meccanica. La conservazione della quantità di moto e del momento 

angolare. Dinamica dei corpi celesti. Dinamica dei fluidi. Termodinamica. Onde. Ottica. Campi 

elettrici.   

         

Laboratorio di fisica: esperienze di meccanica, acustica, onde, calorimetria, fenomeni elettrici.  

 

Alla fine del Secondo Biennio lo studente dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti 

previsti dalla programmazione ed essere in grado di: 

  

a) Comprendere le relazioni fra modello teorico ed esperimento* 



b) Saper utilizzare le nozioni ed i metodi della fisica per un’adeguata interpretazione della natura* 

c) Comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche* 

d) Saper utilizzare gli strumenti di calcolo automatico e informatici per l’analisi dei dati sperimentali 

e) Essere in grado di realizzare esperimenti per la verifica di ipotesi   

* Gli obiettivi asteriscati sono da considerarsi minimi. 

 

Quinto anno   

 

Correnti elettriche, fenomeni magnetici, legge dell'induzione, equazioni di Maxwell, onde 

elettromagnetiche, relatività, equivalenza fra massa ed energia, nascita delle teorie quantistiche, legge 

di Planck sulla radiazione termica, effetto fotoelettrico e nozione di quanto di luce,  scoperta della 

radioattività e il modello atomico di Bohr, i fenomeni nucleari di fusione e fissione. 

 

Laboratorio di fisica: esperienze di meccanica, acustica, onde, calorimetria, elettromagnetismo.  

Alla fine del triennio lo studente dovrà possedere, sotto l’aspetto concettuale, i contenuti previsti dalla 

programmazione ed essere in grado di:  

a) Comprendere le relazioni fra modello teorico ed esperimento* 

b) Saper utilizzare le nozioni ed i metodi della fisica per un’adeguata interpretazione della natura* 

c) Comprendere le potenzialità ed i limiti delle conoscenze scientifiche* 

d) Saper utilizzare gli strumenti di calcolo automatico e informatici per l’analisi dei dati sperimentali 

e) Essere in grado di realizzare esperimenti per la verifica di ipotesi   

f) Cogliere i concetti fondanti e gli aspetti sperimentali in relazione alle conoscenze sviluppate nel 

XX secolo 

* Gli obiettivi asteriscati sono da considerarsi minimi 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 

 



INFORMATICA 

Primo biennio 

Contenuti  

Dispositivi analogici e digitali. Sistemi di numerazione decimale, binario, ottale ed esadecimale e 

conversioni. Le operazioni nel sistema binario. Unità di misura dell’informazione e suoi multipli. 

Rappresentazione dell’informazione alfanumerica. Cenni su immagini e suoni in formato digitale. 

Struttura logico-funzionale di un elaboratore elettronico. Le memorie. Periferiche e loro tipologie. Il 

sistema operativo. Il Software applicativo. Struttura delle reti informatiche. Cos’è Internet e il suo 

impiego. Cenni di sicurezza informatica. L’elaboratore testi. Il foglio elettronico.  

Algebra Booleana e circuiti logici. La programmazione. Gli algoritmi. Strutture di controllo. Il 

Linguaggio C: concetti di base e ambiente di lavoro. Struttura di un programma in C. Caratteristiche 

generali del linguaggio. Tipi di dato, dichiarazione variabili, operatori. Le presentazioni 

multimediali. 

 

Competente/abilità 

Riconoscere le principali componenti hardware di un computer ed individuare le loro funzioni ed 

interconnessioni. 

Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo. 

Raccogliere, organizzare i dati in documenti e cartelle. 

Fornire l’esperienza pratica di creazione e applicazione di documenti multimediali. 

Utilizzare il foglio elettronico per organizzare i dati, per risolvere semplici problemi di natura 

matematica. 

Utilizzare la rete internet per ricercare, scambiare e condividere le informazioni. 

Saper formalizzare il procedimento risolutivo di un problema. 

Sapere risolvere semplici problemi attraverso gli elementi base di programmazione. 

Utilizzare software di presentazione multimediale. 

 

Secondo biennio 

Contenuti  

Strutture sequenziali, selettive e iterative. Metodologia top-down. Tipologie di sottoprogrammi. 

Passaggio dei parametri. Funzioni in C/C++. Vettori, matrici ed array. Record e array di record. 

Caratteristiche della programmazione ad oggetti. Classi e metodi. 

La progettazione di un sito web. Linguaggi per il web. Realizzazione di un sito web. Fondamenti di 

XML. Introduzione alle basi di dati. La progettazione concettuale: il modello ER. La progettazione 

logica: il modello relazionale. Lo standard SQL. 



 

Competente/abilità 

Saper formalizzare il procedimento risolutivo di un problema 

Sapere risolvere semplici problemi attraverso gli elementi base di programmazione 

Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina. 

Saper scomporre un problema semplice in sottoproblemi, riconoscendo i vantaggi e gli svantaggi. 

Riutilizzare procedure e funzioni assegnando parametri diversi. 

Saper progettare e realizzare semplici applicazioni. 

Progettare e realizzare pagine web statiche. 

Modellare la realtà servendosi delle regole del modello ER. 

Tradurre uno schema concettuale in uno schema relazionale. 

Applicare gli operatori dell’algebra relazionale per interrogare le basi di dati. 

 

Quinto anno 

Contenuti  

Le reti di comunicazione. Internet. Architettura e comunicazione tra processi. Servizi del livello di 

trasporto. I protocolli. Servizi di connessione e rilevamento degli errori. Teoria della computabilità. 

Teoria degli automi. Introduzione al calcolo numerico. Metodi diretti ed iterativi. Applicazioni del 

calcolo numerico. Condividere le conoscenze. Informatica per collaborare. Modelli e popolazioni. 

 

Competente/abilità 

Saper distinguere le principali caratteristiche delle reti di comunicazione. 

Acquisire la padronanza di strumenti informatici per la risoluzione di problemi significativi in 

generale, ma in particolare connessi allo studio di altre discipline. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche elaborando soluzioni. 

Saper applicare semplici strategie di calcolo numerico. 

Saper condividere informazioni utilizzando sistemi informatici. 

Utilizzare strumenti informatici nello studio previsionale. 



Obiettivi minimi disciplinari di Lingua e Cultura Inglese 
 

Primo Biennio  

 

Structures: articles, plurals, adverbs of frequency, demonstratives,  some, any, much, many, a 

lot of, modals in the present,  possessives,  the tense system,  interrogatives,  comparatives  and  

superlatives,  prepositions (time, space, movement),  verb patterns, conditional sentences (types 0, 1 

and 2), reflexives, tag questions,  -ing and -ed adjectives, adverbs of manner and degree, relative 

pronouns, passives, used to, phrasal verbs.  

Communicative functions: expressing obligation, possibility, probability, hypothesis, duration 

and habits in the past, present, past and future events, posssession, ability, quantity, comparisons, 

giving orders, talking on the phone, asking and telling the time, describing objects, places, people, 

talking about the weather. 

Vocabulary: people, personal feelings, daily life, places (home, school, town…), food and drink, 

the weather, entertainment, free time, health, clothes, giving directions, shopping, social interaction, 

travel and holidays, work and jobs, countries and nationalities.  

  

Alla  fine  del  Primo  Biennio  lo  studente  dovrà  acquisire competenze linguistico-

comunicative corrispondenti al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 

lingue. In particolare saprà:   

 Comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti su argomenti noti 

inerenti  alla  sfera  personale,  sociale  o professionale;  

 Riferire fatti  e  descrivere  in  maniera  semplice  esperienze  ed  eventi  relativi  

all’ambito  personale  e  sociale  con  pertinenza lessicale;  

 Interagire  in conversazioni brevi e  semplici, anche con parlanti nativi,  su  temi di  

interesse, quotidiano,   personale,  sociale o  scolastico;  

 Scrivere brevi  e semplici testi di interesse quotidiano, personale, sociale o su 

tematiche coerenti con il percorso di studi;  

 Riflettere  sugli  elementi  linguistici  con  riferimento  a  fonologia morfologia,  

sintassi,  lessico  e  sugli  usi  linguistici  anche  in un’ottica comparativa con la lingua 

italiana;  

 Riflettere sulle strategie di apprendimento della lingua straniera ai fini di sviluppare 

autonomia nello studio;  

 Comprendere aspetti relativi alla cultura dei paesi anglofoni con particolare 

riferimento all’ambito sociale;  

 Riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro. 

 

Secondo Biennio  

 

Strutture grammaticali: consolidamento e approfondimento delle strutture studiate al biennio, 

modals in the past, third conditional, wishes/regrets, future perfect and continuous, reported speech. 

Funzioni  comunicative:  consolidamento  delle  funzioni  comunicative  studiate  al  biennio  –  

esprimere abilità, obbligo,  probabilità, possibilità, esprimere opinioni, argomentandole, desideri o 

rimpianti, riportare affermazioni, domande, ordini, richieste.  

Aree lessicali:  approfondimento di  quelle previste per il biennio più relationships, learning, 

lifestyles, technology, the natural world and environment.   

Alla  fine  del  Secondo  Biennio lo  studente  dovrà  acquisire competenze linguistico-

comunicative corrispondenti al Livello B1+, con avvio al B2, del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le lingue.  In particolare, saprà:  



 capire gli elementi principali in un discorso di una certa lunghezza su argomenti 

familiari;   

 partecipare, senza previa preparazione, a conversazioni, anche con parlanti nativi,  su 

argomenti familiari ed affrontare molte situazioni  che si possono presentare viaggiando in 

un paese anglofono;  

 Interagire  in conversazioni, anche con parlanti nativi,  su  temi di  interesse, 

quotidiano,   personale,  sociale o  professionale; 

 esprimersi in modo chiaro su più argomenti inerenti i propri interessi ed esprimere 

opinioni;  

 scrivere testi strutturati e coesi per riferire fatti, descrivere fenomeni e situazioni;   

 scrivere lettere esponendo esperienze e impressioni;   

 scrivere lettere formali chiedendo o fornendo informazioni;  

 analizzare, riferire, e contestualizzare testi di varia natura (soprattutto letteraria, 

anche appartenente ad epoche diverse); 

 Utilizzare la lingua nello studio di argomenti provenienti da discipline non 

linguistiche. 

 

Quinto anno:  

 

Strutture grammaticali: consolidamento e approfondimento delle strutture del 1° e 2° biennio.  

Funzioni  comunicative: consolidamento  e approfondimento delle  funzioni  comunicative  del 

1° e  2° biennio  

Aree  lessicali per  il quinto anno:  quelle afferenti ad aspetti della cultura della lingua studiata, 

con particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e 

contemporanea.  

Alla fine del quinto anno lo studente dovrà acquisire competenze linguistico-comunicative 

corrispondenti al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento al fine di raggiungerne la 

padronanza comunicativa. In particolare, saprà: 

 capire gli elementi principali in un discorso di una certa lunghezza su argomenti 

familiari   

 capire l’essenziale di trasmissioni televisive radiofoniche su argomenti di interesse 

personale, professionale   

 leggere articoli/relazioni su questioni di attualità in cui l’autore prende posizioni e 

comprendere testi narrativi contemporanei   

 partecipare, senza previa preparazione, a conversazioni su argomenti  familiari ed 

affrontare molte situazioni   che si possono presentare  viaggiando in un paese anglofono   

 esprimersi in modo chiaro su più argomenti inerenti i propri interessi ed esprimere 

opinioni  

 scrivere testi chiari quali saggi, relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o 

contro una determinata opinione   

 scrivere lettere esponendo esperienze e impressioni   

 analizzare, riferire, contestualizzare e rielaborare i testi di varia natura, soprattutto 

letteraria, relativi all’epoca moderna e contemporanea 

 Utilizzare la lingua nello studio di argomenti provenienti da discipline non 

linguistiche 

 



Verbale n. 1 del 04.09.2018 
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LICEO “S.Simone – D.Morea” 
a.s.2018-19 

Liceo Scientifico “S. Simone” – Liceo Classico “D. Morea” 
 

Allegato n. 1  
 verbale n. 01 del  Dipartimento di Scienze 

 

Obiettivi minimi scienze - 1° biennio 
 

Competenze, raggiunte sotto la guida dell’insegnante 
- Osservare, descrivere, analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 
- Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
- Effettuare  connessioni logiche   
- Riconoscere o stabilire  relazioni  
- Classificare utilizzando modelli appropriati  
- Formulare ipotesi e trarre conclusioni essenziali basate sulle ipotesi formulate e sui 

risultati ottenuti   
- Comunicare in modo corretto ed efficace le proprie conclusioni utilizzando il linguaggio 

specifico 
- Risolvere semplici situazioni problematiche 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale, anche per porsi in modo 

critico e consapevole di fronte allo sviluppo scientifico-tecnologico e  dell’immediato 
futuro 

- Essere consapevoli delle relazioni e degli effetti dei propri comportamenti sull’equilibrio 
dell’ecosistema Terra, anche in funzione dello sfruttamento delle risorse e del degrado 
ambientale. 

 
Abilità, utilizzate sotto la guida dell’insegnante 

- Descrivere un fenomeno naturale in forma chiara e sintetica, individuando i suoi 
principali componenti e gli stadi che lo caratterizzano, anche nella dimensione 
temporale 

- Utilizzare un modello grafico, tabellare, ecc. per rappresentare una situazione 
- Utilizzare i principali sistemi di catalogazione in relazione agli argomenti trattati 

attraverso l’individuazione delle relazioni causa-effetto nei diversi processi naturali 
- Analizzare e sintetizzare i contenuti acquisiti 
 

Conoscenze, acquisite nelle loro linee essenziali 

Liceo Scientifico   
Indirizzo ORDINARIO 

Liceo Scientifico   
Indirizzo SCIENZE  APPLICATE 

 

1° ANNO 

CHIMICA 

Misurare le grandezze 
Materia ed energia  
Elementi e composti 
Le particelle della materia  
La quantità di materia: la mole 
L’acqua e le sue proprietà   

Misurare le grandezze 
Materia ed energia  
Elementi e composti 
Le particelle della materia  
La quantità di materia: la mole 
L’acqua e le sue proprietà   
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SCIENZE DELLA TERRA 

Grandi idee delle Scienze della Terra 
L’Universo 
Il Sistema Solare 
Il pianeta Terra 
L’atmosfera: cenni su cambiamenti climatici 
e riscaldamento globale   

Grandi idee delle Scienze della Terra 
L’Universo 
Il Sistema Solare 
Il pianeta Terra 
L’atmosfera: cenni su cambiamenti climatici 
e riscaldamento globale   

 

2° ANNO 

CHIMICA 

=== Il linguaggio del chimico 
La mole ed i relativi calcoli stechiometrici 
Struttura atomica e proprietà periodiche 

BIOLOGIA 

La biologia come scienza della vita 
La chimica della vita  
Le biomolecole e l’energia 
Osserviamo la cellula 
Le membrane cellulari 
L’evoluzione degli esseri viventi 
La biodiversità: procarioti, protisti, piante, 
funghi 
La biodiversità: gli animali 
 

La biologia come scienza della vita 
La chimica della vita  
Le biomolecole e l’energia 
Osserviamo la cellula 
Le membrane cellulari 
L’evoluzione degli esseri viventi 
La biodiversità: procarioti, protisti, piante, 
funghi 
La biodiversità: gli animali 
L’ecologia e le sue leggi 
Il metabolismo energetico 
I trasporti a livello cellulare 
La divisione cellulare 

 

Liceo Classico 

 

1° ANNO 

                                                  SCIENZE DELLA TERRA 

Conoscenza del metodo scientifico-sperimentale, generalità del sistema delle unità di 
misura.  
Cenni di cosmologia. Sistema Solare. La Terra ed i suoi moti con le relative conseguenze. 
Descrizione della composizione della strutture dell’atmosfera, idrosfera e litosfera con 
riferimento alla loro dinamicità. 

 

2° ANNO 

                                                          CHIMICA - BIOLOGIA   

Chimica: generalità disciplinari;  
Sistema Internazionale di misura;  
Definizione degli stati di aggregazione;  
Materia e relative trasformazioni; Miscugli;  
Leggi fondamentali della chimica. Dalton e la sua teoria atomica. Il lavoro di Mendeleev 
Biologia: generalità disciplinari 
Peculiarità del fenomeno Vita 
Fattori di base dell’ecosistema, le modificazioni e le conseguenze sull’equilibrio 
ambientale 
Classificazione, varietà e caratteristiche generali dei viventi. Biodiversità. 



Obiettivi minimi scienze LS – LC 2018-19 

3 

 

Obiettivi minimi scienze - 2° biennio 
 

Competenze, raggiunte sotto la guida dell’insegnante 
- Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare, formulare  ipotesi e trarre conclusioni, scegliendo le procedure appropriate 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
- Correlare e rielaborare i concetti in ambito biologico  
- Individuare una catena deduttiva che conduce alla soluzione, descrivendola in maniera 

corretta ed utilizzando il linguaggio scientifico specifico 
- Cogliere ed elaborare criticamente le relazioni di causa-effetto  nell'analisi dei 

fenomeni, anche in relazione alla ricaduta delle conoscenze scientifico-tecnologiche 
sulla società moderna 

- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

 
Abilità, utilizzate sotto la guida dell’insegnante 

- Osservare, descrivere e riconoscere principi, fatti e fenomeni in ambito biologico 
- Utilizzare un modello grafico, tabellare, ecc. per rappresentare una situazione 
- Analizzare e sintetizzare i contenuti acquisiti 
- Operare opportuni collegamenti tra i vari argomenti disciplinari 
- Individuare analogie e differenze tra i diversi ambiti  
- Definire i processi biologici e giustificare le funzioni fondamentali   
- Collegare struttura e funzione di molecole, organi, apparati 
- Individuare l’aspetto dinamico ed evolutivo dei fenomeni naturali 
- Usare  autonomamente  i termini specifici della disciplina 
 

Conoscenze, acquisite nelle loro linee essenziali 

Liceo Scientifico   
Indirizzo ORDINARIO 

Liceo Scientifico   
Indirizzo SCIENZE APPLICATE 

 

3° ANNO 

CHIMICA 

=== I legami e le teorie sulla loro formazione 
La forma delle molecole 
Classificazione e nomenclatura dei 
composti 
Gli stati della materia e le loro 
caratteristiche 
Le soluzioni e le reazioni in fase acquosa 

BIOLOGIA 

Il metabolismo energetico 
La divisione cellulare e la riproduzione 
Da Mendel ai modelli di ereditarietà 
Il linguaggio della vita  
L’espressione genica: dal DNA alle proteine 
La regolazione genica e lo sviluppo 
embrionale 
Il corpo umano 
 
 
 

Da Mendel ai modelli di ereditarietà 
Il linguaggio della vita  
L’espressione genica: dal DNA alle proteine 
La regolazione genica e lo sviluppo 
embrionale 
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4° ANNO 

CHIMICA 

Le misure e le grandezze. Le trasformazioni 
fisiche della materia. Dalle trasformazioni 
chimiche alla teoria atomica. La teoria 
cinetico-molecolare della materia. Le leggi 
dei gas. La quantità di sostanza in moli. Le 
particelle dell’atomo. La chimica dell’acqua. 
La struttura dell’atomo. Il sistema periodico. 
I legami chimici. Le nuove teorie di legame 
(gli ibridi di risonanza, le molecole 
diatomiche secondo la teoria del legame di 
valenza: legame σ e legame π, l’ibridazione 
degli orbitali atomici, l’ibridazione del 
carbonio). Le forze intermolecolari. 
Classificazione e nomenclatura dei 
composti: metodi di preparazione e relativa 
formula di struttura dei composti. Le 
proprietà delle soluzioni. Le reazioni 
chimiche . La velocità di reazione. 
L’equilibrio chimico. Acidi e basi si 
scambiano protoni. Le reazioni di ossido-
riduzione. L’elettrochimica.  
 

Le reazioni redox 
Velocità di reazione, equilibri e reazioni 
reversibili (anche in fase acquosa) 
Acidi e basi 
Elettrochimica 
Chimica nucleare 
 

BIOLOGIA 

=== Architettura del corpo umano 
Morfologia, anatomia e fisiologia del corpo 
umano, con cenni di anatomia comparata 
Biologia del cancro 
Sviluppo, riproduzione e adattamenti delle 
angiosperme. 

 

Liceo Classico 

 

3° ANNO 

                                                          CHIMICA - BIOLOGIA   

Stechiometria 
Struttura atomica 
Teoria quantistica, numeri quantici e configurazione elettronica 
Tavola periodica e legami chimici 
Nomenclatura e classi di composti 
La materia vivente: acqua e macromolecole biologiche 
La cellula: struttura, funzioni e tipologie 

 

4° ANNO 

BIOLOGIA – CHIMICA 

Anatomia e fisiologia della cellula 
Metabolismo: approvvigionamento energetico e sintesi proteica 
Composti chimici: formule, nomenclatura, preparazione e reazioni; 
Parametri variabili delle trasformazioni chimiche; spontaneità e velocità delle razioni 
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chimiche 
Equilibrio chimico; acidi e basi, pH, titolazioni e neutralizzazioni 
Riproduzione e trasmissione dei caratteri ereditari 
L’evoluzione degli esseri viventi e le teorie evoluzionistiche 
La diversità delle forme viventi 
Microbiologia: classificazione dei microrganismi, caratteristiche strutturali e funzionali, 
microrganismi patogeni e malattie, microrganismi utili 
Elementi di anatomia, fisiologia e patologia umana 
Reazioni di ossido-riduzione ed elettrochimica 
Principali gruppi funzionali dei composti organici 

 
 

Obiettivi minimi scienze - 5° anno 
 

Competenze, raggiunte sotto la guida dell’insegnante 
- Effettuare connessioni logiche, riconoscere o stabilire relazioni 
- Classificare, formulare  ipotesi e trarre conclusioni, scegliendo le procedure appropriate 
- Applicare le conoscenze acquisite a situazioni della vita reale 
- Correlare e rielaborare  i concetti in ambito chimico, biologico e geologico 
- Integrare le conoscenze nei diversi campi delle scienze con  principi di matematica e 

fisica 
- Individuare una catena deduttiva che conduce alla soluzione, descrivendola in maniera 

corretta ed utilizzando il linguaggio scientifico specifico 
- Cogliere ed elaborare criticamente le relazioni di causa-effetto  nell'analisi dei 

fenomeni, anche in relazione alla ricaduta delle conoscenze scientifico-tecnologiche 
sulla società moderna 

- Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 
storico-culturale, nella consapevolezza della storicità dei saperi 

- Essere in grado di prospettare soluzioni autonome ed originali e/o modelli di ricerca 
relativi a problematiche di tipo scientifico 

 
Abilità, utilizzate sotto la guida dell’insegnante 

- Osservare, descrivere e riconoscere principi, fatti e fenomeni nei diversi ambiti 
disciplinari 

- Utilizzare un modello grafico, tabellare, ecc. per rappresentare una situazione 
- Analizzare e sintetizzare i contenuti acquisiti 
- Operare opportuni collegamenti tra i vari argomenti disciplinari 
- Individuare analogie e differenze nei diversi ambiti  
- Definire i processi chimici/biochimici/geologici e giustificare le funzioni fondamentali   
- Collegare struttura e funzione di molecole chimiche e  biochimiche 
- Individuare l’aspetto dinamico ed evolutivo dei fenomeni naturali 
- Usare  autonomamente  i termini specifici della disciplina 
 

Conoscenze, acquisite nelle loro linee essenziali 

Liceo Scientifico   
Indirizzo ORDINARIO 

Liceo Scientifico  
 Indirizzo SCIENZE  APPLICATE 

 

CHIMICA 

Chimica organica: una visione d’insieme 
Chimica organica: gli idrocarburi 
Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 

Chimica organica: una visione d’insieme 
Chimica organica: gli idrocarburi 
Chimica organica: i derivati degli idrocarburi 
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BIOCHIMICA 

Le biomolecole 
L’energia e gli enzimi 
Il metabolismo energetico dei carboidrati  
La fotosintesi, energia della luce 

Le biomolecole 
L’energia e gli enzimi 
Il metabolismo energetico di carboidrati, 
lipidi e protidi 
La fotosintesi, energia della luce 

BIOTECNOLOGIE 

Biotecnologie: tecniche e strumenti 
Biotecnologie: le applicazioni 

Biotecnologie: geni e regolazione genica 
Biotecnologie: virus e DNA ricombinante 
Biotecnologie: le applicazioni 

SCIENZA DEI MATERIALI 

=== I polimeri 
I materiali 

SCIENZE DELLA TERRA 

La crosta terrestre e la dinamica interna 
della Terra. 
Sintesi su rocce, loro giacitura e 
deformazioni. 
I fenomeni vulcanici  
I fenomeni sismici 
La tettonica delle placche. 

La crosta terrestre e la dinamica interna 
della Terra. 
Sintesi su rocce, loro giacitura e 
deformazioni. 
I fenomeni vulcanici 
I fenomeni sismici 
La tettonica delle placche 
Atmosfera e fenomeni meteorologici 

 

Liceo Classico 

 

5° ANNO 

GEOLOGIA 

Litologia: minerali e rocce 
Vulcani e terremoti 
Tettonica globale 
Fenomeni meteorologici e interrelazioni tre litosfera, atmosfera e idrosfera 

BIOCHIMICA e BIOTECNOLOGIE 

La Chimica del Carbonio, i composti organici e i polimeri 
Le macromolecole biologiche 
Il metabolismo 
Le biotecnologie 
Applicazioni biotecnologiche 
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LICEO "SIMONE-MOREA” – CONVERSANO (BA) 

Piano di Miglioramento AS 2017-18 

I traguardi individuati nel Rapporto di Auto Valutazione (RAV) riguardano due priorità: "Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali" e "Esiti a 

distanza". 

I nessi tra obiettivi e traguardi esistono per quasi tutti gli obiettivi di processo; fanno eccezione quello relativo agli ambienti di apprendimento e quelli appartenenti 

all'ambito dello sviluppo e la valorizzazione del personale. 

Tabella 1 – Relazioni tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivo di processo E’ connesso alla priorità 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

Definire un curricolo verticale in matematica da attuarsi in continuità fra la 
secondaria di I grado e il primo biennio 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 

Realizzare prove autentiche e compiti di realtà, con le relativa rubriche di 
valutazione; il tutto per costruire una banca dati condivisa. 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 
Esiti a distanza 

Potenziare la didattica laboratoriale in tutte le aree disciplinari, creando una 
banca dati di schede di laboratorio. 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 
Esiti a distanza 

Individuare momenti e scadenze di confronto e verifica del processo di 
introduzione delle nuove metodologie didattiche. 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 

Ambienti di 
apprendimento 

Per il liceo classico: attrezzare tutte le aule con rete efficiente e proiettore. 
Verificare costantemente la loro funzionalità ed il loro utilizzo. 

 

Potenziare la connettività esterna (realizzato alla fine dell'a.s. 2016-17)  

Continuità ed 
orientamento 

Realizzare percorsi laboratoriali in continuità con la scuola secondaria di primo 
grado. 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 
 

Realizzare specifici interventi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie 
inclinazioni, in funzione di orientamento post diploma. 

Esiti a distanza 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione 
della scuola 

Valorizzazione del personale e distribuzione mirata degli incarichi  

Corsi di aggiornamento tematici (didattica delle competenze, rubriche di  
valutazione, prove autentiche) (realizzato durante l'a.s. 2016-17) 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 
Esiti a distanza 

Potenziare le attività del gruppo di monitoraggio (NIV) in riferimento alle attività 
didattiche di laboratorio e per competenze 

 

Sviluppo e 
valorizzazione 

Valorizzazione del personale, distribuzione mirata degli incarichi e sviluppo delle 
relative competenze 
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delle risorse 
umane 

Realizzare una banca dati interna con specifica indicazione delle competenze ed 
esperienze del personale per la valorizzazione delle risorse umane. 

 

Realizzare corsi di aggiornamento sui temi della didattica per competenze e 
della multimedialità, che coinvolga TUTTE le discipline (realizzato durante l'a.s. 
2016-17) 

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali 
Esiti a distanza 

Realizzare corsi di formazione specifici (personale ATA) sui temi di contabilità, 
procedure di acquisto, ecc. 

 

Integrazione con 
il territorio e 
rapporti con le 
famiglie 

Intese con gli Enti pubblici, associazioni e università al fine di implementare le 
occasioni di sviluppo della dimensione delle competenze 

Esiti a distanza 

Creare un comitato tecnico scientifico  Esiti a distanza 
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Nella seguente tabella viene calcolata la fattibilità concreta e l'impatto presunto per ciascun obiettivo, al fine di determinare una scala di priorità tra di essi e 

concentrare l'attenzione su quelli che mostrano i valori più elevati. 

Tabella 2 – Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

Obiettivo di processo Fattibilità 
(1-5) 

Impatto 
(1-5) 

Prodotto: valore 
che indica la 

rilevanza 
dell’intervento 

Definire un curricolo verticale in matematica da attuarsi in continuità fra la secondaria di I grado e il primo biennio 3 5 15 

Realizzare prove autentiche e compiti di realtà, con le relativa rubriche di valutazione; il tutto per costruire una banca dati 
condivisa. 

4 5 20 

Potenziare la didattica laboratoriale in tutte le aree disciplinari, creando una banca dati di schede di laboratorio. 2 5 10 

Individuare momenti e scadenze di confronto e verifica del processo di introduzione delle nuove metodologie didattiche. 5 5 25 

Per il liceo classico: attrezzare tutte le aule con rete efficiente e proiettore. 
Verificare costantemente la loro funzionalità ed il loro utilizzo. 

1 3 3 

Realizzare percorsi laboratoriali in continuità con la scuola secondaria di primo grado. 2 4 8 

Realizzare specifici interventi finalizzati alla conoscenza di sé e delle proprie inclinazioni, in funzione di orientamento post 
diploma. 

2 4 8 

Valorizzazione del personale e distribuzione mirata degli incarichi 3 3 9 

Potenziare le attività del gruppo di monitoraggio (NIV) in riferimento alle attività didattiche di laboratorio e per competenze 3 1 3 

Valorizzazione del personale, distribuzione mirata degli incarichi e sviluppo delle relative competenze 2 2 4 

Realizzare una banca dati interna con specifica indicazione delle competenze ed esperienze del personale per la 
valorizzazione delle risorse umane. 

5 1 5 

Realizzare corsi di formazione specifici (personale ATA) sui temi di contabilità, procedure di acquisto, ecc. 3 4 12 

Intese con gli Enti pubblici, associazioni e università al fine di implementare le occasioni di sviluppo della dimensione delle 
competenze 

2 4 8 

Creare un comitato tecnico scientifico  4 5 20 
 

Dall'analisi della rilevanza, risulta che convenga concentrare le risorse sui seguenti obiettivi: 

1. Individuare momenti e scadenze di confronto sul processo di introduzione delle nuove metodologie didattiche. 
2. Creare un comitato tecnico scientifico 
3. Realizzare prove autentiche e compiti di realtà all’interno del consiglio di classe, con le relativa rubriche di valutazione; il tutto per costruire una banca 

dati condivisa. 
4. Definire un curricolo verticale in matematica da attuarsi in continuità fra la secondaria di I grado e il primo biennio 

 



PdM "Simone - Morea" - Conversano - 2018-19 

4 

La tabella 3 ha lo scopo di ancorare ciascun risultato alla sua misurabilità in termini oggettivi e numerici. Essa rappresenta una novità rispetto alla tradizionale 

modalità di lavoro. 

Tabella 3 – Risultati attesi e monitoraggio 

Obiettivo di processo in via di 
attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di rilevazione 

Individuare momenti e scadenze di 
confronto sul processo di 
introduzione delle nuove 
metodologie didattiche. 
 

Coinvolgimento dell'intero corpo docente nel 
processo di innovazione delle metodologie 
didattiche 

Presenza nella programmazione e 
conseguente svolgimento di 
attività di didattica innovativa 

Verifica delle programmazioni 
Questionari per gli studenti 

Creare un comitato tecnico 
scientifico 
 

Creazione del CTS composto da: docenti, 
genitori, studenti, rappresentanti delle realtà 
del territorio (EE.LL., associazioni, imprese, 
ecc.) 

Costituzione del CTS 
Influenza del CTS nelle decisioni 
degli OO.CC. 

Congruenza delle delibere 
degli OO.CC. con le 
indicazioni del CTS 

Realizzare prove autentiche e 
compiti di realtà all’interno del 
consiglio di classe, con le relativa 
rubriche di valutazione; il tutto per 
costruire una banca dati condivisa. 
 

Utilizzo generalizzato e condiviso delle prove 
autentiche (almeno una prova disciplinare per 
anno scolastico) 

Svolgimento delle prove 
Conteggio delle prove 
realizzate 

Definire un curricolo verticale in 
matematica da attuarsi in continuità 
fra la secondaria di I grado e il primo 
biennio 
 

Miglioramento degli esiti in matematica e 
riduzione delle insufficienze 

Riduzione delle insufficienze del 
valore indicativo del 5% 

Dati degli scrutini 

  



PdM "Simone - Morea" - Conversano - 2018-19 

5 

Sulla base della conoscenza della realtà scolastica, vengono ipotizzati gli effetti positivi e negativi a medio e lungo termine. 

Tabella 4 – Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 

Azione prevista Effetti positivi all’interno della 
scuola a medio termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a medio termine 

Effetti positivi all’interno della 
scuola a lungo termine 

Effetti negativi all’interno 
della scuola a lungo termine 

Individuazione nel piano 
delle attività di specifici 
momenti di confronto e auto-
formazione a seguito di una 
continua condivisione delle 
metodologie innovative 

Arricchimento personale dei 
docenti e miglioramento 
continuo della didattica 
innovativa. Diffusione della 
attitudine al confronto ed alla 
collaborazione 

Aggravio del lavoro Arricchimento personale dei 
docenti e miglioramento 
continuo della didattica 
innovativa. Diffusione della 
attitudine al confronto ed alla 
collaborazione 

Aggravio del lavoro 

Investire il comitato dei 
genitori ed il CdI della 
opportunità di istituire il CTS 

Coinvolgimento della 
comunità scolastica 

Nessuno Miglioramento del rapporto 
con il territorio e della politica 
scolastica dell'istituto 

Nessuno 

Condivisione del percorso 
progettuale realizzato con il 
Liceo S. Benedetto, 
riflessioni e proposte 
operative 

Possibilità per l'intero corpo 
docente di usufruire 
dell'esperienza realizzata 

Nessuno Diffusione dell'uso delle 
prove autentiche 

Nessuno 

Coinvolgere  il gruppo per la 
continuità al fine di creare 
gruppi di lavoro con i docenti 
delle scuole medie del 
territorio 

Creare rapporti proficui con le 
scuole medie del territorio. 
Facilitare il passaggio tra gli 
ordini di scuola 

Nessuno Migliorare gli esiti nel primo 
biennio 

Nessuno 

 

Nella individuazione degli effetti positivi a medio e, soprattutto, a lungo termine non è esclusa la possibilità di realizzare forme di organizzazione didattica che 

superino il tradizionale gruppo classe: ad esempio, gruppi di studio per l'approfondimento di tematiche specifiche, gruppi di rinforzo e didattica peer to peer, 

ecc. 
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Per ogni obiettivo di processo viene evidenziato il carattere di innovazione, in relazione anche alla L. 107/15 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo Connessione con il quadro di riferimento (appendice A e B) 
Individuare momenti e scadenze di confronto sul processo di 
introduzione delle nuove metodologie didattiche 

Trasformare il modello trasmissivo della scuola; riconnettere i saperi della scuola ed i 
saperi della società della conoscenza 

Creare un comitato tecnico scientifico Investire sul capitale umano ripensando i rapporti (dentro/fuori, scuola/azienda) 
Realizzare prove autentiche e compiti di realtà all’interno del 
consiglio di classe, con le relativa rubriche di valutazione; il tutto 
per costruire una banca dati condivisa 

Sviluppo delle competenze chiave  

Definire un curricolo verticale in matematica da attuarsi in 
continuità fra la secondaria di I grado e il primo biennio 

Sviluppo delle competenze matematico-logiche e scientifiche, prevenzione e contrasto 
dell'insuccesso e della dispersione scolastica 
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Per promuovere e supportare la realizzazione degli obiettivi di processo, sono previste le seguenti figure professionali interne 

Tabella 6 – Descrizione dell’impegno di risorse umane all’interno della scuola 

Figure professionali Tipologia di attività Ore aggiuntive presunte Costo previsto Fonte finanziaria 
Docenti tutti Aggiornamento su didattica innovativa, laboratoriale 

e prove autentiche 
   

Componenti del NIV Attività di controllo ed archiviazione dei materiali, 
predisposizione dei questionari, raccolta ed analisi 
dati, feedback al collegio, supporto al DS per la 
predisposizione del PdM 

   

Personale ATA (Tecnici di 
laboratorio) 

Supporto alla realizzazione delle attività previste    

Altre figure (Genitori, 
stakeholders) 

Costituzione del CTS e partecipazione alle sue 
attività 
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Per promuovere e supportare la realizzazione degli obiettivi di processo, sono previste le seguenti figure professionali esterne 

Tabella 7 – Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola, beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 
Servizi   
Altro   
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La individuazione dei tempi per ciascuna attività prevista è essenziale al fine di valutare lo stato di avanzamento del processo.  

Tabella 8 – Tempistica delle attività 

Azione Attività Pianificazione 
  12/17 01/18 02/18 03/18 04/18 05/18 06/18 07/18  
Individuazione nel piano delle attività di 
specifici momenti di confronto e auto-
formazione a seguito di una continua 
condivisione delle metodologie 
innovative 

Calendarizzazione degli incontri  X         

Svolgimento degli incontri   X       

Verifica delle attività svolte      X    

Investire il comitato dei genitori ed il 
CdI della opportunità di istituire il CTS 

Riunione degli OO.CC X         
Costituzione del CTS  X        
Attività del CTS   X X      

Condivisione del percorso progettuale 
realizzato con il Liceo S. Benedetto, 
riflessioni e proposte operative 

Condivisione dell'esperienza e 
proposte operative 

X         

Realizzazione di prove autentiche     X     

Coinvolgere  il gruppo per la continuità 
al fine di creare gruppi di lavoro con i 
docenti delle scuole medie del territorio 

Realizzare incontri con i docenti delle 
scuole medie 

X X        

Analisi esiti prove d'ingresso e scrutini 
intermedi 

  X       

 

Allo stato attuale si possono individuare le seguenti persone coinvolte in ciascuna attività 

Attività Persone coinvolte 
Calendarizzazione degli incontri di auto-formazione Dirigenza 
Svolgimento degli incontri di auto-formazione Tutti i docenti 
Verifica delle attività svolte NIV 
Riunione degli OO.CC Componenti degli OO:CC 
Costituzione del CTS DS, Docenti, Genitori,Stakeholders,  
Attività del CTS Componenti del CTS 
Condivisione dell'esperienza e proposte operative Docenti coinvolti nel progetto "Competenze per migliorare" 
Realizzazione di prove autentiche Tutti i docenti 
Realizzare incontri con i docenti delle scuole medie Docenti del dipartimento di matematica 
Analisi esiti prove d'ingresso e scrutini intermedi NIV e docenti del gruppo orientamento 
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Tabella 9 – Monitoraggio delle azioni 

Azioni Indicatori di 
monitoraggio dei 

processi 

Strumenti di 
misurazione 

Data Criticità rilevate Progressi rilevati Modifiche / 
necessità di 

aggiustamenti 

Individuazione nel piano 
delle attività di specifici 
momenti di confronto e 
auto-formazione a 
seguito di una continua 
condivisione delle 
metodologie innovative 

Realizzazione di 
almeno due incontri 
durante l'a.s.; 
presenza nella 
programmazione e 
conseguente 
svolgimento di attività 
di didattica innovativa 

Verbali degli 
incontri; 
Verifica delle 
programmazioni; 
Questionari 
docenti e studenti  

Marzo 
2018; 
Maggio 
2018 

   

Investire il comitato dei 
genitori ed il CdI della 
opportunità di istituire il 
CTS 

Costituzione del CTS; 
realizzazione di 
almeno due incontri 
durante l'a.s.; 
Influenza del CTS 
nelle decisioni degli 
OO.CC. 

Nomina 
componenti; 
verbali degli 
incontri 

Maggio 
2018 

   

Condivisione del 
percorso progettuale 
realizzato con il Liceo S. 
Benedetto, riflessioni e 
proposte operative 

Riunioni svolte 
finalizzate alla 
condivisione del 
progetto; svolgimento 
effettivo di prove 
autentiche, anche 
disciplinari 

Verbali riunioni; 
registri di classe; 
atti della scuola 

Maggio 
2018 

   

Coinvolgere  il gruppo 
per la continuità al fine 
di creare gruppi di 
lavoro con i docenti 
delle scuole medie del 
territorio 

Incontri tesi a stilare 
un curricolo verticale 
per la matematica ed 
alla stesura delle 
prove d'ingresso 

Verbali incontri, 
atti della scuola 

Marzo 
2018 
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Tabella 10 – Valutazione in itinere dei traguardi legati agli esiti 

Priorità 1 (Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali) 

Esiti degli studenti 
(sez. 5 del RAV) 

Traguardo 
(sez. 5 del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatore scelto 
Risultato 
atteso 

Risultato 
riscontrato 

Differenza 
Considerazioni e proposte di 
modifica 

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Superamento dei 
parametri 
nazionali e 
allineamento con 
i dati nelle prove 
Invalsi rispetto a 
scuole dello 
stesso indice 
ESCS (liceo 
classico) 

Ottobre 
2018 

Valori INVALSI in 
matematica: media 
punteggio 
percentuale e 
punteggio Italia  

Superamento 
dei valori medi 
dei licei italiani 

   

Risultati nelle 
prove 
standardizzate 

Incremento dei 
positivi risultati di 
un ulteriore 10% 
rispetto alle 
ultime rilevazioni 
INVALSI (liceo 
scientifico) 

Ottobre 
2018 

Valori INVALSI in 
matematica: media 
punteggio 
percentuale e 
punteggio Italia 

Incremento dei 
punteggi 
ottenuti di un 
ulteriore 10% 

   

 

Priorità 2 (Esiti a distanza) 

Esiti degli studenti 
(sez. 5 del RAV) 

Traguardo 
(sez. 5 del RAV) 

Data 
rilevazione 

Indicatore scelto Risultato atteso 
Risultato 

riscontrato 
Differenza 

Considerazioni e proposte di 
modifica 
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Esiti a distanza 

Raggiungimento 
dei livelli 

regionali e 
nazionali nel 

conseguimento 
di almeno la 

metà dei CFU nel 
primo e secondo 

anno di 
università 

Ottobre 
2018 

Dati Scuola in chiaro 
ed eventuali ulteriori 

fonti statistiche 
(Eduscopio) 

Conseguimento 
di almeno la 

metà dei CFU 
previsti nel 

primo biennio 
di università 
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Tabella 11 – Condivisione interna del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 
Momenti di condivisione interna Persone coinvolte Strumenti Considerazioni derivanti dalla condivisione 
Collegio Docenti 

Presentazione, Mailing list, 
Dropbox, Repository 

 
Assemblea personale ATA Personale ATA  
Riunione Consiglio di Istituto Consiglio di istituto  
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Tabella 12 – Azioni di diffusione dei risultati all’interno della scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 
Riunione collegio docenti Docenti 

Maggio - Giugno Riunione del personale ATA Personale ATA 
Sito web Famiglie e stakeholders 
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Tabella 13 – Azioni di diffusione dei risultati all’esterno della scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 
Metodi / Strumenti Destinatari Tempi 
Sito web Stakeholders Maggio-Giugno 
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Tabella 14 – Composizione del nucleo interno di valutazione (NIV) 

Nome Ruolo 
Andrea D'Elia DS 
Cinzia Centrone  Docente 
Daniela Coppi Docente 
Carmen De Mola Docente 
Ludovico De Padova Docente 
Margherita Lasorella Docente 
Isabella Messa Docente 
Annalisa Muscatelli Docente 
Rosalba Panzini Docente 
Cosimo Pichierri Docente 

Anna Titta Docente 

 

Parte integrante del PTOF annuale: 

Parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del giorno 25 ottobre 2018; 

Approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del giorno 11 dicembre 2018. 
 



 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
ai sensi del DPR 235 del 21 novembre 2007  
 
Per rendere effettiva la piena partecipazione dei 
genitori e degli alunni, il LICEO “Simone – Morea”, 
nella persona del Dirigente Scolastico, chiede che le 
famiglie e gli studenti sottoscrivano il presente Patto 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire, 
in maniera puntuale e condivisa, diritti e doveri nel 
rapporto con gli studenti e le famiglie e valevole per 
tutti gli anni di permanenza a scuola. 
 

Diritti e doveri dei soggetti interessati  

 

 
SCUOLA  

 
Diritti:  
 
1. Il personale scolastico, Dirigente, Docente ed ATA, merita rispetto 

per la persona ed il ruolo.  
2. I docenti hanno libertà d’insegnamento nei limiti e nello spirito 

della Costituzione e delle norme vigenti con obiettivo del successo 
formativo di tutti gli alunni.  

 

Doveri:  

1. Cura la formazione culturale e civile degli studenti in 
collaborazione e condivisione con le famiglie e le altre Istituzioni 
ed il territorio.  

2. Attua il Piano dell’Offerta Formativa (POF).  
3. Si adopera perché gli ambienti siano sicuri accoglienti, salubri, 

puliti.  
4. Garantisce l’assistenza e la sorveglianza durante il tempo scuola 

solo quando gli studenti sono all’interno della struttura scolastica 
e non durante il percorso casa-scuola e viceversa. 

5. Si impegna ad attuare corsi di formazione sull’educazione 
stradale. 

6. Informa periodicamente, tramite il registro elettronico, e in caso 
di necessità tempestivamente, la famiglia sull’andamento 
didattico-disciplinare dell’alunno ed espone alle famiglie e agli 
studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le modalità di 
valutazione.  

7. Controlla la frequenza alle lezioni.  
8. Si impegna a prevenire e segnalare fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo, vandalismo, tentativi di diffusione di sostanze 
stupefacenti, in collaborazione con le famiglie e con gli organi 
istituzionali competenti.  

9. Si adopera al fine di creare un clima collaborativo ed accogliente. 
10.Garantisce l’assegnazione ponderata dei compiti per casa       

secondo una scelta didattica concordata nel Consiglio di Classe.  
11.Promuove lo sviluppo personale dello studente anche attraverso 

l’offerta di opportunità extracurriculari.  
12.Offre iniziative per combattere la dispersione scolastica.  

13.Favorisce l'inclusione degli studenti diversamente abili, DSA e BES 
attraverso la progettazione di un progetto di vita.  

14.Promuove iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura.  

 

 

 

 

 

 

15. Favorisce l’inserimento dello studente nella scuola attraverso il 
Progetto di accoglienza d'istituto.  

16. Sostiene lo studente con attività di orientamento.  
 

 

 

FAMIGLIA  
 

Diritti:  

 
1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della scuola.  
2. Conosce l’Offerta Formativa della scuola.  
3. Deve essere informata delle iniziative scolastiche ed extrascolastiche, 

delle eventuali variazioni di orario, dell’andamento didattico-
disciplinare del proprio figlio, in particolare su ritardi, assenze, 
rapporti interpersonali conflittuali, provvedimenti disciplinari a suo 
carico.  

4. Deve essere sentita e ha diritto alla difesa se al proprio figlio vengono 
addebitate responsabilità disciplinari.  

5. Riceve per il proprio figlio una valutazione oggettiva e trasparente in 
base ai criteri esposti nel POF.  

6. Può esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali 
suggerimenti anche attraverso la compilazione di questionari di 
soddisfazione che verranno predisposti nel corso dell’anno scolastico.  
 
 
Doveri:  

 
1. Partecipa alle scelte educative ed organizzative della scuola.  
2. Si informa periodicamente sull’andamento didattico-disciplinare 

delproprio figlio consultando il registro elettronico.  
3. Giustifica ritardi e assenze on-line 
4. Si impegna a giustificare assenze e/o ritardi del proprio figlio 

attenendosi alle modalità stabilite dal Regolamento d’Istituto.  
5. Assicura la frequenza scolastica regolare e la puntualità d'ingresso, 

limitando le richieste di uscite anticipate e ritardi sugli ingressi.  
6. Si assume l’obbligo di insegnare ai propri figli il percorso più sicuro da 

casa a scuola e viceversa. 
7. Si impegna a dare chiare istruzioni volte al rispetto delle regole 

fondamentali della circolazione stradale. 
8. Assume atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i 

docenti.  
9. Assicura l’utilizzo da parte del proprio figlio di un abbigliamento 

decoroso e consono alla scuola.  
10. Si impegna ad astenersi dal chiamare il proprio figlio a scuola sul 

telefono cellulare, consapevole che è assolutamente vietato l’uso 
dello stesso.  

11. Si impegna a considerare la funzione formativa della scuola e a dare 
ad essa la precedenza nei confronti degli altri impegni extrascolastici.  

12. Si impegna a informare la scuola in caso di problemi che possano 
incidere sulla situazione scolastica dello studente.  



13. Prende atto che la violazione dei doveri sanciti dal Regolamento 
d’Istituto può comportare sanzioni disciplinari per l’alunno, secondo 
le modalità previste dall’apposito regolamento.  

14. Prende atto, con coscienza e responsabilità, di eventuali danni 
provocati dal figlio, in violazione dei doveri sanciti dal Regolamento 
delle sanzioni disciplinari, a carico di persone e/o cose ed interviene, 
con risarcimento del danno.  

15. Si impegna ad acquisire una adeguata informazione sul fenomeno e 
sui rischi del bullismo e del cyberbullismo attraverso una azione 
educativa volta a promuovere la conoscenza e la diffusione delle 
regole relative alla comunicazione e al comportamento sul web. 
 
 

 

ALUNNO  
 

Diritti  

 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e civile qualificata.  
2. Ha diritto alla riservatezza ed alla dignità personale.  
3. Ha diritto all’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita scolastica.  
4. Ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.  
5. Ha diritto a partecipare attivamente alla propria formazione 

attraverso il coinvolgimento da parte del consiglio di classe nel 
processo educativo e formativo e l'esplicitazione delle competenze da 
conseguire e dei criteri di valutazione.  

6. Lo studente straniero ha diritto al rispetto della vita culturale e 
religiosa del paese di provenienza.  

7. Lo studente ha diritto alla salubrità e sicurezza degli ambienti.  
8. Lo studente diversamente abile ha diritto ad una sostanziale 

inclusione scolastica.  
 
 
Doveri:  

 
1. Lo studente è tenuto a frequentare regolarmente le attività 

scolastiche e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio 
rispettando gli orari. Secondo quanto previsto   dall’art.14 del DPR n. 
122/2009, ai fini della validità dell’anno scolastico, è prevista la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale.   

2. È tenuto al rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, dei 
compagni e delle famiglie.  

3. È tenuto, nell’esercizio dei suoi diritti e nell’adempimento dei doveri, 
a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi 
della convivenza civile. 

4. È tenuto a rispettare il Regolamento d’Istituto, il Regolamento delle 
Attività Fuori Aula e ogni altro regolamento relativo alla fruizione 
degli ambienti di apprendimento.  

5. È   tenuto   ad   utilizzare     correttamente   le    strutture,     le 
suppellettili dei laboratori e i  sussidi didattici e a comportarsi nella   
vita     scolastica     in   modo  da  non  arrecare danni al patrimonio 
della scuola.  

6. L’alunno condivide la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente 
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità di vita 
della scuola. 

 
 
 
7. Ha altresì il dovere, in particolare, di:  

 adottare un comportamento corretto e adeguato alle diverse 
situazioni;  

 studiare con regolarità tutte le discipline;  
 utilizzare un abbigliamento, un linguaggio ed un   

atteggiamento consoni ad un ambiente educativo;  
 aver cura del proprio banco, della propria aula, della palestra 

e dei servizi.  
8. E’ tenuto a conoscere e rispettare le regole relative alla 

comunicazioneealcomportamento sulwebal fine dicontrastare il 
fenomeno del cyberbullismo. 

 

 

 
I genitori e gli alunni dichiarano di aver letto, di aver 

piena consapevolezza del presente atto e di accettare il 

contenuto impegnandosi a rispettarlo. 

 

 
Elaborato dal Collegio dei Docenti   18 / 12/2018 

Approvato dal Consiglio di Istituto  18/ 12 /2018 

 

 

 

 

 
Il Genitore   ___________________________ 

 

 

 

L’Alunno ________________________________ 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Marilena Abbatepaolo) ______________ 
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LINGUISTICI: 2 

SCIENTIFICI: 4 

ARTISTICI/MUSICALI/ALTRI: 0 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL PIANO 
 

1. LE LINEE GUIDA NAZIONALI DEL MIUR 

 
Con la legge 107/2015 è stato modificato il previgente assetto normative in merito alla formazione in servizio dei docenti della Scuola italiana. La norma aggiorna la definizione 
di formazione dei docenti da diritto/dovere, così come indicato all’art. 282 del D. Lgs. 297/1994, a obbligo permanente e strutturale, come statuito dal comma 124, art. 1 della 
legge 107/2015. La stessa Legge rimanda alla emanazione di un Piano nazionale della formazione che ha il compito di specificare le priorità strategiche nazionali inerenti la 
formazione del personale scolastico. 

 
Con la C.M. prot. 2915.15-09-2016 e successivamente, con il Piano nazionale  della formazione dei docenti per il triennio 2016-19, emanato dal MIUR, in applicazione della 
legge 107/2015, lo scorso 3 ottobre 2016, le singole scuole sono chiamate a delineare il proprio piano di Istituto. 
In particolare il MIUR ha definito il perimetro entro il quale le indicazioni della legge vanno applicate. In particolare si sottolineano alcuni passaggi fondamentali: 
 

A. Nuovo quadro di riferimento 
“La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" 

(comma 124), secondo alcuni parametri innovativi: 

a) il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità professionale di ogni docente; 

b) la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

c) l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare: 

d) l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali;  

e) il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità 

docente.” (Punto n. 1, Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, MIUR, 3/10/2016) 
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B. Apprendimento “diffuso” 
 “L'obiettivo è la creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento "diffuso" qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la 

formazione: corsi, comunità di pratiche, proposte di ricerca didattica, esperienze associative, attività accademiche, riviste e pubblicazioni, ecc.” (C.M. prot. 2915.15-09-2016) 
 

C. Iter di elaborazione del Piano d’Istituto 
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale dell'Offerta formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base 

degli indirizzi del dirigente scolastico. L'obbligatorietà non si traduce, quindi, automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto del piano. 

(Punto n. 6, Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, MIUR, 3/10/2016) 
 

D. Unità formative 
Al fine di qualificare e riconoscere l'impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in Unità 

Formative.  

Unità Formativa dovrà indicare la struttura di massima di ogni percorso formativo (attività in presenza, ricerca in classe, lavoro collaborativo o in rete, studio, documentazione, ecc.), 

nonché le conoscenze, le abilità e le competenze, riconoscibili e identificabili quali aspetti della professionalità docente e quale risultato atteso del processo formativo. 

Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel presente Piano Nazionale e nei Piani delle singole scuole. Nella 

progettazione dei Piani triennali, andrà posta particolare attenzione, soprattutto in questa prima fase di attuazione, alla necessità di garantire ai docenti almeno una Unità Formativa 

per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel triennio. (Punto n. 6, Piano per la formazione dei docenti 2016-2019, MIUR, 3/10/2016) 
 

E. Le scuole all’interno degli ambiti territoriali 
Le scuole, con la promozione, il sostegno e il coordinamento degli USR, sono organizzate in ambiti territoriali e costituiscono le reti di ambito e di scopo, (art. 1 commi 70-71-72-74 
della legge 107/2015) per la valorizzazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e attività amministrative e di progetti e iniziative didattiche. La rete costituisce 
la realtà scolastica nella quale viene progettata e organizzata la formazione dei docenti e del personale tenendo conto delle esigenze delle singole scuole. (Punto n. 5.3, Piano per 
la formazione dei docenti 2016-2019, MIUR, 3/10/2016) 

 
Il Piano della formazione dei docenti emanato dal MIUR presenta le seguenti priorità tematiche per il triennio 2016/19: 

 
I. COMPETENZE DI SISTEMA 

• Autonomia didattica e organizzativa; 

• Valutazione e miglioramento; 

• Didattica per competenze e innovazione metodologica; 
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II. COMPETENZE PER IL 21° SECOLO 
• Lingue straniere; 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 
• Scuola e lavoro; 

 

III. COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 
• Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

• Inclusione e disabilità; 

• Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

2. LE CARATTERISTICHE DEL PIANO FORMATIVO DI ISTITUTO 

 
SEZIONE A: AMBITI TEMATICI DELLA FORMAZIONE 

 
Il Piano di questo Istituto, a partire dalle aree tematiche strategiche sopra elencate, ho svolto una rilevazione del fabbisogno formativo dei docenti ai fini anche della 
elaborazione del Piano individuale di sviluppo professionale, così come dettato dalla nota MIUR dell’ottobre 2016 al punto 3. 
 
Dalla rilevazione del fabbisogno formativo dei docenti sono emerse, con l’indicazione del grado di priorità, le seguenti aspettative formative da parte degli insegnanti: 

 
1. Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base:   
2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento:     
3. Inclusione e disabilità:          
4. Competenze di lingua straniera:         
5. Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale:     
6. Autonomia organizzativa e didattica:        
7. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale:     
8. Valutazione e miglioramento:         
9. Scuola e Lavoro:          
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I principi che guidano la progettazione del Piano di Istituto sono i seguenti: 

• Coerenza con quanto deliberato e presentato nel PTOF 

• Aggancio con i traguardi e gli obiettivi di processo individuati nel Piano di Miglioramento  

• Riferimento alle aree di processo proprie del RAV 

• Coerenza con le priorità dei piani nazionali 

L’articolazione del Piano prevede i seguenti passaggi: 
● Indicazione delle Unità formative funzionali allo sviluppo dei percorsi formativi coerenti con la rilevazione dei bisogni dei docenti; 
● Esplicitazione degli indicatori di qualità del processo, selezionati dalla check-list di cui al § 8.1 del Piano nazionale, con la specifica dei valori target per ciascun indicatore; 
● Indicazione degli strumenti di rilevazione  dell’efficacia del percorso; 
● Formulazione degli esiti attesi dai percorsi formativi 
● Elaborazione delle schede progettuali per ciascuna azione formativa. 

 
SEZIONE B: PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE – TRIENNIO 2016/19 
 
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione, nel prossimo triennio in via sperimentale, l’Istituto articolerà le attività proposte in 
Unità Formative. 
Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. 

È importante qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo 
delle competenze professionali, quali ad esempio: 

• formazione in presenza e a distanza, 

• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, 

• lavoro in rete, 

• approfondimento collegiale, 

• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola, 
• progettazione 

 

L’Unità Formativa viene riconosciuta e acquisita in modo da tenere conto delle diverse attività formative sopra indicate e costruita in modo che si possa riconoscere e 
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documentare il personale percorso formativo del docente, all’interno del più ampio quadro progettuale dell’Istituto e del sistema scolastico. 
Le Unità Formative sono programmate e attuate su base triennale, in coerenza con gli obiettivi previsti nel presente Piano, avvalendosi anche dell’attività progettuale posta 
in essere dall’Ambito territoriale alla cui rete l’Istituto appartiene e coerentemente con il Piano Nazionale. 
I docenti documenteranno la frequenza di almeno una Unità Formativa per ogni anno scolastico, diversamente modulabile nel corso del triennio. 

 
UNITA’ FORMATIVE 
Ciascuna area tematica sarà caratterizzata da due azioni formative, definibili di primo e secondo livello, caratterizzate, ciascuna, da un differente obiettivo formativo 
strategico funzionale al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi di processo presenti nel Piano di Miglioramento dell’Istituto. 

● L’obiettivo strategico delle azioni di primo livello di ogni area tematica è quello di garantire ai docenti un percorso di formazione comune, di  base, sui temi emersi 
dalla rilevazione del fabbisogno formativo dei docenti, utile all’assolvimento dell’obbligo formativo e al contempo alla innovazione didattica e metodologica 
complessiva dell’Istituto, in modo corale e uniforme. 

● L’obiettivo strategico delle azione di secondo livello di ogni area tematica è quello di investire su un team di docenti che focalizzino la propria azione formativa su 
dimensioni strategiche di miglioramento individuate dalla scuola e di strutturare solidi e spendibili percorsi formativi, più approfonditi e nel contempo tali da 
divenire utile al supporto dei colleghi. Si tratta, quindi di costituire un contingente stabile di formatori proveniente dalla base dei docenti che dovrebbe assolvere 
a compiti di training, coaching, tutoring e mentoring a beneficio dell’Istituto. 

 
Le unità formative di primo livello individuate dal presente piano sono, quindi, riferite all’intero triennio e saranno replicate in forme e modalità dettagliate nella 
pianificazione presente nella sezione D allegata. Esse rappresentano la strategia formativa triennale d’Istituto e i docenti potranno frequentare i percorsi formativi proposti 
alternatamente nel corso del  triennio.  
Le unità formative di secondo livello saranno frequentate da un numero ristretto di docenti che esprimeranno la propria disponibilità e saranno articolate in modo che il 
singolo docente attenda allo studio e all’approfondimento di un unico ambito tematico nell’arco del triennio in modo da acquisire competenze e modelli didattici da 
disseminare e mettere a disposizione della comunità professionale dell’Istituto. 
 
 
 
 
 
 
Area tematica n. 1: Didattica per competenze, innovazione metodologica 
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Esiti attesi  
(coerenti con profili di 

progettazione, 
indicatori, target 

definiti)  

Strumenti / modalità 
di rilevazione  

Target/indicatore  
(individuare target 
specifico/ciascun 

indicatore selezionato)  

Indicatori di qualità 
specifici (check list di 

indicatori di cui al §8.1 
Piano Nazionale MIUR) 

Aree del Framework 
Scuola del RAV 

Aree di processo 
Relative al RAV 

Traguardi del Piano 
di Miglioramento 

Obiettivi di 
processo del Piano 
di Miglioramento 

Azioni formative 
progettate 

Estensione 
generalizzata della 
didattica per 
competenze mediante 
la costruzione di prove 
per competenze, 
compiti di realtà e 
prove autentiche; 
costruzione delle 
relative rubriche di 
valutazione. 
Programmazione 
disciplinare per 
competenze 

1.1.  
Verbale del Collegio 
dei Docenti con 
presenze 
 
1.2.  
RAV 
 
 
 
 
 
2.  
Programma del corso;  
Report finale;  
Materiali prodotti; 
Piattaforma utilizzata; 
Questionari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Collegialità della 
scelta dell’attività 
formativa ( 60% docenti 
informati); 
1.2. L’attività formativa 
è coerente con le 
priorità del RAV (60% 
priorità del RAV sono 
oggetto di formazione) 
 
 
2.1. 60% dell’attività 
formativa prevede 
esercitazioni/simulazioni
/attività laboratoriali; 
2.2. 60% di materiale 
effettivamente 
applicabile. 
2.3. L’attività formativa 
prevede 40% di ore di 
sperimentazioni in 
classe; 
2.4. 60% di ore dedicate 
a metodologia 
innovativa che permetta 
ai corsisti di collaborare 
2.5. 60% di attività 
svolte in ambiente 
online 

1. Qualità del 
coinvolgimento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qualità metodologica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiche educative e 
didattiche 

Risultati scolastici, 
Risultati INVALSI (e 
altre rilevazioni 
internazionali), 
Competenze chiave, 
Risultati a distanza, 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 

Orientare la 
didattica sulle 
competenze 

Continuare a 
realizzare corsi di 
aggiornamento sui 
temi della didattica 
per competenze che 
coinvolgano tutte le 
discipline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero azioni 
formative 
progettate: 2 
 
Numero totale 
dei destinatari 
per le azioni 
formative 
progettate: 72 
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3.1.  
Programmazioni 
 
 
 
3.2.  
Esiti Prove INVALSI; 
Esiti finali. 
 
 
 
3.3.  
Esiti Prove INVALSI; 
Esiti finali. 
 
 
 
 
 
4.1  
Relazioni dei docenti 
trainer; 
Presenza piattaforma 
per la condivisione; 
4.2 Numero accessi alla 
piattaforma di 
condivisione (Google 
Analytics) 
 

 
3.1 60% dei partecipanti 
applica l'attività 
formativa nella pratica 
quotidiana. 
3.2. L’attività formativa 
fa aumentare le 
competenze degli alunni 
(40% di alunni passa 
nella fascia di livello 
superiore).  
3.3. L’attività formativa 
ha un impatto a breve e 
medio termine (40% di 
alunni passa nella fascia 
di livello superiore). 
 
 
4.1 10-20% di corsisti  si 
impegna nella diffusione 
a scuola e nella rete;  
 
4.2 40% dei docenti 
delle scuole utilizza 
mensilmente le risorse 
sul web. 
 
 

 
 
 
3. Qualità dell'impatto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qualità della 
trasferibilità e della 
diffusione 

Area tematica n. 2: Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
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Esiti attesi  
(coerenti con profili di 

progettazione, 
indicatori, target 

definiti)  

Strumenti / modalità 
di rilevazione  

Target/indicatore  
(individuare target 
specifico/ciascun 

indicatore selezionato)  

Indicatori di qualità 
specifici (check list di 

indicatori di cui al §8.1 
Piano Nazionale MIUR) 

Aree del Framework 
Scuola del RAV 

Aree di processo 
Relative al RAV 

Traguardi del Piano 
di Miglioramento 

Obiettivi di 
processo del Piano 
di Miglioramento 

Azioni formative 
progettate 

Estensione generalizzata 
dell’utilizzo degli 
strumenti digitali nella 
didattica quotidiana 
attraverso la creazione 
di UDA arricchite dal 
digitale, uso di 
repository condivisi, uso 
documentato di 
piattaforme e-learning 

1.1.  
Verbale del Collegio 
dei Docenti con 
presenze 
 
1.2.  
RAV 
 
 
 
 
 
2.  
Programma del corso;  
Report finale;  
Materiali prodotti; 
Piattaforma utilizzata; 
Questionari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Collegialità della 
scelta dell’attività 
formativa ( 60% docenti 
informati); 
1.2. L’attività formativa 
è coerente con le 
priorità del RAV (60% 
priorità del RAV sono 
oggetto di formazione) 
 
 
2.1. 60% dell’attività 
formativa prevede 
esercitazioni/simulazioni
/attività laboratoriali; 
2.2. 60% di materiale 
effettivamente 
applicabile. 
2.3. L’attività formativa 
prevede 40% di ore di 
sperimentazioni in 
classe; 
2.4. 60% di ore dedicate 
a metodologia 
innovativa che permetta 
ai corsisti di collaborare 
2.5. 60% di attività 
svolte in ambiente 
online 

1. Qualità del 
coinvolgimento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qualità metodologica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiche educative e 
didattiche 

Risultati scolastici, 
Competenze chiave, 
Risultati a distanza, 
Ambienti di 
apprendimento, 
Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 
 

Diffondere la 
didattica digitale 
nella pratica 
quotidiana 

Continuare a 
realizzare corsi di 
aggiornamento sui 
temi della didattica 
digitale che 
coinvolgano tutte le 
discipline 
 

Numero azioni 
formative 
progettate: 2 
Numero totale 
dei destinatari 
per le azioni 
formative 
progettate: 72 
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3.1.  
Programmazioni 
 
 
 
3.2.  
Esiti Prove INVALSI; 
Esiti finali. 
 
 
 
3.3.  
Esiti Prove INVALSI; 
Esiti finali. 
 
 
 
 
 
4.1  
Relazioni dei docenti 
trainer; 
Presenza piattaforma 
per la condivisione; 
4.2 Numero accessi 
alla piattaforma di 
condivisione (Google 
Analytics) 
 

 
3.1 60% dei partecipanti 
applica l'attività 
formativa nella pratica 
quotidiana. 
3.2. L’attività formativa 
fa aumentare le 
competenze degli alunni 
(40% di alunni passa 
nella fascia di livello 
superiore).  
3.3. L’attività formativa 
ha un impatto a breve e 
medio termine (40% di 
alunni passa nella fascia 
di livello superiore). 
 
 
4.1 10-20% di corsisti  si 
impegna nella diffusione 
a scuola e nella rete;  
 
4.2 40% dei docenti 
delle scuole utilizza 
mensilmente le risorse 
sul web. 
 
 

 
 
 
3. Qualità dell'impatto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qualità della 
trasferibilità e della 
diffusione 

Area tematica n. 3: Inclusione e disabilità 
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Esiti attesi  
(coerenti con profili di 

progettazione, indicatori, 
target definiti)  

Strumenti / modalità 
di rilevazione  

Target/indicatore  
(individuare target 
specifico/ciascun 

indicatore selezionato)  

Indicatori di qualità 
specifici (check list di 

indicatori di cui al §8.1 
Piano Nazionale 

MIUR) 

Aree del 
Framework 

Scuola del RAV 

Aree di processo 
Relative al RAV 

Traguardi del 
Piano di 

Miglioramento 

Obiettivi di processo 
del Piano di 

Miglioramento 

Azioni formative 
progettate 

Stesura di griglie di 
valutazione degli 
apprendimenti per la 
certificazione delle 
competenze degli alunni 
con disabilità; incremento 
dell’uso di didattiche 
collaborative, 
differenziazione didattica, 
misure compensative e 
dispensative  

1.1.  
Verbale del Collegio 
dei Docenti con 
presenze 
 
1.2.  
RAV 
 
 
 
 
 
2.  
Programma del corso;  
Report finale;  
Materiali prodotti; 
Piattaforma utilizzata; 
Questionari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Collegialità della 
scelta dell’attività 
formativa ( 60% docenti 
informati); 
1.2. L’attività formativa 
è coerente con le 
priorità del RAV (60% 
priorità del RAV sono 
oggetto di formazione) 
 
 
2.1. 60% dell’attività 
formativa prevede 
esercitazioni/simulazion
i/attività laboratoriali; 
2.2. 60% di materiale 
effettivamente 
applicabile. 
2.3. L’attività formativa 
prevede 40% di ore di 
sperimentazioni in 
classe; 
2.4. 60% di ore dedicate 
a metodologia 
innovativa che 
permetta ai corsisti di 
collaborare 

1. Qualità del 
coinvolgimento; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Qualità 
metodologica; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pratiche 
educative e 
didattiche 

Risultati scolastici, 
Risultati INVALSI (e 
altre rilevazioni 
internazionali), 
Competenze 
chiave, Curricolo, 
progettazione e 
valutazione, 
Inclusione e 
differenziazione 
 

Produrre 
materiali per 
ciascun ambito 
disciplinare, 
almeno per i 
nuclei fondanti 
individuati dai 
dipartimenti 
disciplinari 

Creare un referente 
ed un gruppo stabile 
che curi 
l'aggiornamento e la 
diffusione delle 
buone pratiche in 
ottica inclusiva 
Predisporre una 
banca dati di 
materiali didattici per 
le varie discipline allo 
scopo di facilitare la 
didattica anche per gli 
studenti che 
necessitano di 
particolare cura 
(prove esperte, 
rubriche di 
valutazione ecc. 
adattate ai BES) 
 

Numero azioni 
formative 
progettate: 2 
Numero totale dei 
destinatari per le 
azioni formative 
progettate: 72 
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3.1.  
Programmazioni 
 
 
 
3.2.  
Esiti Prove INVALSI; 
Esiti finali. 
 
 
 
3.3.  
Esiti Prove INVALSI; 
Esiti finali. 
 
 
 
 
 
4.1  
Relazioni dei docenti 
trainer; 
Presenza piattaforma 
per la condivisione; 
4.2 Numero accessi 
alla piattaforma di 
condivisione (Google 
Analytics) 

2.5. 60% di attività 
svolte in ambiente 
online 
 
3.1 60% dei 
partecipanti applica 
l'attività formativa nella 
pratica quotidiana. 
3.2. L’attività formativa 
fa aumentare le 
competenze degli 
alunni (40% di alunni 
passa nella fascia di 
livello superiore).  
3.3. L’attività formativa 
ha un impatto a breve e 
medio termine (40% di 
alunni passa nella fascia 
di livello superiore). 
 
 
4.1 10-20% di corsisti  si 
impegna nella 
diffusione a scuola e 
nella rete;  
 
4.2 40% dei docenti 
delle scuole utilizza 
mensilmente le risorse 
sul web. 
 
 

 
 
 
 
3. Qualità dell'impatto; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Qualità della 
trasferibilità e della 
diffusione 

 

SEZIONE C – CARATTERISTICHE DEI PERCORSI FORMATIVI PROGETTATI 
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Il Piano di formazione qui elaborato richiede la costruzione di un set formativo che armonizzi il bisogno di sviluppo formativo professionale dei singoli docenti insieme 
alle prospettive strategiche di miglioramento prefigurate dall’Istituto. I due percorsi devono integrarsi e supportarsi reciprocamente al fine di consentire che i benefici 
effetti della formazione siano ad un tempo utili a promuovere una valorizzazione delle risorse professionali e a rendere più efficace la mission dell’Istituto. 
 
L’Istituto sulla base delle considerazioni precedenti, delle esigenze sia del territorio sia dei docenti delibera pertanto un piano triennale di Istituto di formazione del 
personale docente avente le seguenti caratteristiche comuni e condivise alle quali si atterranno le unità formative riconosciute come credito formativo dei  docenti: 
 

● I docenti ogni anno seguiranno un percorso formativo che permetta di mantenere sia l’aspetto di formazione d'Istituto secondo quanto deliberato dal PTOF, 
sia lo sviluppo professionale individuale (purché coerente con le priorità del piano nazionale e d’Istituto) 

● I docenti parteciperanno ad almeno un’attività di formazione che costituirà l’Unità formativa di cui parla il Piano nazionale del MIUR, inerenti a una delle aree 
tematiche risultate prioritarie a seguito di rilevazione dei bisogni formativi dei docenti.  

● La durata dei percorsi formativi sarà di circa 25 ore suddivise in moduli in presenza o in FAD (formazione a distanza o WBT - Web-based training). 
● I docenti potranno optare per la tematica dell’unità formativa fra quelle proposte dal presente Piano o in modo equivalente dal Piano della formazione 

elaborato dall’Ambito territoriale BA 06 a cui appartiene l’Istituto.  
● I docenti, in alternativa, potranno prendere parte ad attività di formazione proposte da Enti e Istituzioni accreditate alla formazione dei docenti da parte del 

MIUR previa la presentazione di un percorso formativo, autorizzato dal Dirigente Scolastico e in stretta coerenza con le priorità tematiche strategiche 
individuate dal presente Piano. 

● I percorsi formativi che i docenti  hanno elaborato con la compilazione del Piano individuale di sviluppo professionale sono pensati su una prospettiva triennale 
per coprire i bisogni formativi delle 3 aree tematiche indicate da questo Piano. 

● Sono da considerarsi privilegiati i percorsi di Istituto o di Ambito, pur non essendo esclusa la opportunità di integrare individualmente la personale formazione 
attraverso convegni, workshop, master e seminari, anche utilizzando la Carta del docente. 

● Sono considerate unità formative del piano (dunque, valide per esaurire il monte ore previsto) le iniziative di formazione promosse dal MIUR o dagli Uffici 
Scolastici o dalle Reti di Scuole su tematiche coerenti con le aree di processo indicate nel RAV e gli obiettivi e i traguardi stabiliti dall’Istituto nel Piano di 
miglioramento. 
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ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI  

 

Organizzazione: giornate di formazione 

Metodologia - in presenza 
seminario, modalità cooperative e collaborative (es.: cooperative learning, PBL, nominal 
group technique, role-play, simulazioni psicosociali, ecc.) 

Metodologia - Formazione a Distanza Video lezioni 

Verifiche - tipologia prove strutturate 

Verifiche - modalità di somministrazione FAD 

Valutazione Produzione di materiali didattici direttamente spendibili 

Certificazione Attestato di frequenza con certificazione delle competenze acquisite 

 

IL PIANO VIENE DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 10.03.2017 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 1 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

COMPETENZE PER IL SUCCESSO FORMATIVO 
 

AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA 
 

ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
 

Provincia BARI 

Città CONVERSANO 

Codice meccanografico BAIS07200T 

Denominazione istituto  

IISS SIMONE - MOREA 

Email istituzionale  bais07200T@istruzione.it 

Tel/Fax: 0804955345 

Dirigente scolastico 

Cognome e nome D'Elia Andrea 

E-mail personale 
 del.and@libero.it 

Referente Cognome e nome: De Padova Ludovico 
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Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 

E-mail personale: ludovico.depadova@gmail.com 

Denominazione eventuale della rete Ambito territoriale BA 06 

1. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

1.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

1.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

1.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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2. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

2.1. PERCORSO DI PRIMO LIVELLO 
 

2.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

2.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 100 

 

2.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO1 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Approcci 
innovativi alla 
didattica 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

                                                           
1La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 
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UDA 2A 

Didattica per 
competenze 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 2B           Da definire     

UDA 2C           Da definire     

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A 

Progettare 
Unità di 
Apprendimen
to efficaci 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 3B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 3C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
4 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 4A 

La valutazione 
delle 
competenze 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 4B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 4C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
5 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 
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UDA 5A 

La 
certificazione 
delle 
competenze 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 5B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 5C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

 
2.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

 
2.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       

 

2.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI TARGET (%) 
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L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 

e in uscita); 
60 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

2.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 

10 

20 

40 

 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
 

2.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 
 

2.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
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 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 

 

2.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

2.3.3. PRODOTTI ATTESI 
 

 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 

 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 

 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

2.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  
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 Forum di discussione; 

 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
 

3. PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 
si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 4 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

TRAINER DELLE COMPETENZE PER IL SUCCESSO 

 
AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA 
 

ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
 

Provincia BARI 

Città CONVERSANO 

Codice meccanografico BAIS07200T 

Denominazione istituto  

IISS SIMONE - MOREA 

Email istituzionale  bais07200T@istruzione.it 

Tel/Fax: 0804955345 

Dirigente scolastico 

Cognome e nome D'Elia Andrea 

E-mail personale 
 del.and@libero.it 



 

 

I.I.S.S. “S. SIMONE – D. MOREA” 
LICEO SCIENTIFICO “S. SIMONE” - LICEO CLASSICO 

“D. MOREA” 

 
Via Gallo, 2– 70014 CONVERSANO (BA) 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) 

Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

Cod. Fisc. 93469310721 
e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail 

pec.bais07200t@pec.istruzione.it 

 

 

 

Referente 

Cognome e nome: De Padova Ludovico 

Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 

E-mail personale: ludovico.depadova@gmail.com 

Denominazione eventuale della rete Ambito territoriale BA 06 

 

4. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

4.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione e all’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

4.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il restodel personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

4.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  
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 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 

 

5. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

5.1. PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 
 

5.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

5.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 3 

 

5.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO2 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Il processo di 
apprendiment
o nell’adulto 

FORMAZIONE A DISTANZA 4 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

                                                           
2La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 
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UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 2A 

Programmazi
one di UDA 
interdisciplina
ri 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 2B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 2C           Da definire     

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A Creazione di 
compiti 
autentici e 
prove di 
realta per 
discipline 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 3B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 3C           Da definire     

UDA N. 
4 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 4A 
La valutazione 
delle 
competenze e 
modelli di 
certificazione  

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 4B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 4C           Da definire     
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5.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

 
5.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 

 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       

 

5.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 

 INDICATORI TARGET (%) 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 

e in uscita); 
60 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 
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 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

5.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 

10 

20 

40 

 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
 

5.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 
 

5.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 
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5.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

5.3.3. PRODOTTI ATTESI 
 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 

 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 

 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

5.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  
 

 Forum di discussione; 

 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
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6. PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 
si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 2 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

PENSARE UNA DIDATTICA DIGITALE 

 
AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

COMPETENZE DIGITALI 
 

ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
 

Provincia BARI 

Città CONVERSANO 

Codice meccanografico BAIS07200T 

Denominazione istituto  

IISS SIMONE - MOREA 

Email istituzionale  bais07200T@istruzione.it 

Tel/Fax: 0804955345 

Dirigente scolastico 

Cognome e nome D'Elia Andrea 

E-mail personale 
 del.and@libero.it 

Referente Cognome e nome: De Padova Ludovico 
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Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 
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7. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

7.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione eall’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 
7.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 

 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

7.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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8. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

8.1. PERCORSO DI PRIMO LIVELLO 
 

8.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

8.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 100 

 

8.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO3 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Le tecnologie 
didattiche 
nella scuola 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

                                                           
3La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 
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UDA 2A 

Le sicurezza 
informatica 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 2B AUTOFORMAZIONE 2   Da definire     

UDA 2C           Da definire     

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A 

La didattica 
digitale 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 3B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 3C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
4 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 4A 

Progettare 
lezioni efficaci 
in ambienti 
digitali 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 4B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 4C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
5 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 
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UDA 5A Utilizzare 
Piattaforme 
per la 
produzione di 
lezioni 
innovative 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 5B           Da definire     

UDA 5C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

 
8.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

 

8.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 
 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       

 

8.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 
 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 60 
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e in uscita); 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

8.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 
 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 
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 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
 

8.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 
 

8.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
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 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 

 

8.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

8.3.3. PRODOTTI ATTESI 
 

 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 

 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 

 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

8.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  
 

 Forum di discussione; 
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 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
 

9. PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 
si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 3 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

PERCHE' NESSUNO RESTI SOLO 
 

AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

INCLUSIONE E DISABILITA' 
 

ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
 

Provincia BARI 

Città CONVERSANO 

Codice meccanografico BAIS07200T 

Denominazione istituto  

IISS SIMONE - MOREA 

Email istituzionale  bais07200T@istruzione.it 

Tel/Fax: 0804955345 

Dirigente scolastico 

Cognome e nome D'Elia Andrea 

E-mail personale 
 del.and@libero.it 

Referente Cognome e nome: De Padova Ludovico 
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Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 

E-mail personale: ludovico.depadova@gmail.com 

Denominazione eventuale della rete Ambito territoriale BA 06 

10. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

10.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione eall’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

10.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

10.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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11. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

11.1. PERCORSO DI PRIMO LIVELLO 
 

11.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

11.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 100 

 

11.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO4 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Il ruolo dei 
docenti per 
l’inclusione 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

                                                           
4La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 
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UDA 2A Comprendere 
e gestire i 
Disturbi 
Specifici 
dell’Apprendi
mento (DSA) 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 2B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 2C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A 
La gestione 
delle diversità 
culturali e 
socio 
economiche 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 3B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 3C           Da definire     

UDA N. 
4 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 4A 

Inclusione 
degli alunni 
con disabilità 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 4B           Da definire     

UDA 4C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
5 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 
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UDA 5A 

La gestione 
della didattica 

FORMAZIONE A DISTANZA 2 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA 5B AUTOFORMAZIONE 2 E-LEARNING Da definire LAVORO INDIVIDUALE   

UDA 5C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

 
11.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

 
11.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 

 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       
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11.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI TARGET (%) 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 

e in uscita); 
60 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

11.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 
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 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
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11.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 

 
11.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 

 

 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 

 

11.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 

 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

11.3.3. PRODOTTI ATTESI 

 

 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 
 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 
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 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

11.3.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  

 

 Forum di discussione; 

 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
 

1. PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 

si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 4 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

TRAINER DELLE COMPETENZE PER IL SUCCESSO 

 
AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA 
 

ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
 

Provincia BARI 

Città CONVERSANO 

Codice meccanografico BAIS07200T 

Denominazione istituto  

IISS SIMONE - MOREA 

Email istituzionale  bais07200T@istruzione.it 

Tel/Fax: 0804955345 

Dirigente scolastico 

Cognome e nome D'Elia Andrea 

E-mail personale 
 del.and@libero.it 
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Referente 

Cognome e nome: De Padova Ludovico 

Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 

E-mail personale: ludovico.depadova@gmail.com 

Denominazione eventuale della rete Ambito territoriale BA 06 

 

12. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

12.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione eall’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

12.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il restodel personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

12.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  
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 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 

 
 

13. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

13.1. PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 
 

13.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

13.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 3 

 

13.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO5 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Il processo di 
apprendiment
o nell’adulto 

FORMAZIONE A DISTANZA 4 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

                                                           
5La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 
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UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 2A 

Programmazi
one di UDA 
interdisciplina
ri 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 2B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 2C           Da definire     

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A Creazione di 
compiti 
autentici e 
prove di 
realta per 
discipline 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 3B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 3C           Da definire     

UDA N. 
4 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 4A 
La valutazione 
delle 
competenze e 
modelli di 
certificazione  

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 4B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 4C           Da definire     
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13.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

 
13.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 

 

 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       

 

13.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 

 INDICATORI TARGET (%) 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 

e in uscita); 
60 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 
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 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

13.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 
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 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
 

13.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 
 

13.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 
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13.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

13.3.3. PRODOTTI ATTESI 
 

 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 

 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 

 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

13.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  
 

 Forum di discussione; 

 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
 

 



 

 

I.I.S.S. “S. SIMONE – D. MOREA” 
LICEO SCIENTIFICO “S. SIMONE” - LICEO CLASSICO 

“D. MOREA” 

 
Via Gallo, 2– 70014 CONVERSANO (BA) 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) 

Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

Cod. Fisc. 93469310721 
e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail 

pec.bais07200t@pec.istruzione.it 

 

 

 

14. PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 

si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 5 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

TRAINER PER UNA DIDATTICA DIGITALE 
 

AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

COMPETENZE DIGITALI 
 

ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
 

Provincia BARI 

Città CONVERSANO 

Codice meccanografico BAIS07200T 

Denominazione istituto  

IISS SIMONE - MOREA 

Email istituzionale  bais07200T@istruzione.it 

Tel/Fax: 0804955345 

Dirigente scolastico 

Cognome e nome D'Elia Andrea 

E-mail personale 
 del.and@libero.it 

Referente Cognome e nome: De Padova Ludovico 
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Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 

E-mail personale: ludovico.depadova@gmail.com 

Denominazione eventuale della rete Ambito territoriale BA 06 

15. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

15.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione eall’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

15.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

15.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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16. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

16.1. PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 
 

16.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

16.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 3 

 

16.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO6 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Il processo di 
apprendimento 
nell’adulto 

FORMAZIONE A DISTANZA 4 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

                                                           
6La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 
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UDA 2A 

La flipped 
classroom 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 2B LEZIONI/LABORATORIO 5 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 2C           Da definire     

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A 

Uso 
dell'audio/vide
o nella 
didattica 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 3B           Da definire     

UDA3C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
4 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 4A 

Il modello 
SAMR 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 4B           Da definire     

UDA 4C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA N. 
5 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 
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UDA 5A 

Gamification e 
didattica 

LEZIONI IN PRESENZA 2 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 5B           Da definire     

UDA 5C LEZIONI/LABORATORIO 3 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

 
 

16.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 
 

16.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 
 

 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       

 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       

 

16.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 
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 INDICATORI TARGET (%) 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 

e in uscita); 
60 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

16.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 
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 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       

 
Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
 

16.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 
 

16.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
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 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 

 

16.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

16.3.3. PRODOTTI ATTESI 
 

 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 

 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 

 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

16.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  
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 Forum di discussione; 

 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
 

17.  PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 

si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 
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SEZIONE D 
NUMERO DELL’AZIONE FORMATIVA NEL PIANO D’ISTITUTO 6 

TITOLO AZIONEFORMATIVA 

TRAINER PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 
 

AREA TEMATICHE DIINTERVENTO 

INCLUSIONE E DISABILITA' 

 
ANAGRAFE ISTITUZIONESCOLASTICA 
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Referente Cognome e nome: De Padova Ludovico 
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Qualifica: Docente 

Cell. 392 7687839 

E-mail personale: ludovico.depadova@gmail.com 
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18. COMPETENZE DEL PROFILO PROFESSIONALE SU CUI INTERVIENE IL PERCORSO FORMATIVO 
 

18.1. COMPETENZA: DIDATTICA 
 Progettare e organizzare le situazioni di apprendimento con attenzione alla relazione tra strategie didattiche e contenuti disciplinari; 

 Utilizzare strategie appropriate per personalizzare i percorsi di apprendimento e coinvolgere tutti gli studenti, saper sviluppare percorsi e ambienti  

educativi attenti alla personalizzazione eall’inclusione; 
 Osservare e valutare gli allievi;  

 Valutare l’efficacia del proprio insegnamento. 

 

18.2. COMPETENZA: ORGANIZZAZIONE 
 Lavorare in gruppo tra pari e favorirne la costituzione sia all’interno della scuola che tra scuole;  

 Partecipare alla gestione della scuola, lavorando in collaborazione con il dirigente e il resto del personale scolastico; 

 Informare e coinvolgere i genitori;  

 Contribuire al benessere degli studenti.  

 

18.3. COMPETENZA: EMPOWERMENT PROFESSIONALE 
 Approfondire i doveri e i problemi etici della professione;  

 Curare la propria formazione continua;  

 Partecipare e favorire percorsi di ricerca per innovazione, anche curando la documentazione e il proprio portfolio. 
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19. UNITA’ FORMATIVE  
(coerenti con le priorità nazionali e con le priorità formative rivenienti dal RAV d’Istituto) 
 

19.1. PERCORSO DI SECONDO LIVELLO 
 

19.1.1. ARTICOLAZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

19.1.1.1. DESTINATARI 
 

PROFILO DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO   
 
NUMEROPARTECIPANTI 3 

 

19.1.1.2. UNITA’ DIDATTICHE DI APPRENDIMENTO7 
  

UDA N. 
1 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA1A 

Il processo di 
apprendimento 
nell’adulto 

FORMAZIONE A DISTANZA 4 LEZIONE INTERATTIVA ON LINE Da definire CLASSE VIRTUALE   

UDA1B           Da definire     

UDA1C           Da definire     

UDA N. 
2 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

                                                           
7La pianificazione delle ore potrebbe subire variazioni dettate da esigenze di tipo organizzativo e finanziario. 

 



 

 

I.I.S.S. “S. SIMONE – D. MOREA” 
LICEO SCIENTIFICO “S. SIMONE” - LICEO CLASSICO 

“D. MOREA” 

 
Via Gallo, 2– 70014 CONVERSANO (BA) 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) 

Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

Cod. Fisc. 93469310721 
e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail 

pec.bais07200t@pec.istruzione.it 

 

 

 

UDA 2A 

Comprendere il 
disturbo da 
ADHD e DOP 

LEZIONI IN PRESENZA 4 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 2B LEZIONI/LABORATORIO 6 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA 2C   0   Da definire     

UDA N. 
3 TITOLO UDA 

TIPOLOGIA DELLE 
LEZIONI 

ORE PER 
OGNI 

TIPOLOGIA 
METODOLOGIE CONTENUTI STRUMENTI VERIFICA VALUTAZIONE 

UDA 3A 

Autismo 

LEZIONI IN PRESENZA 4 LEZIONE FRONTALE Da definire CLASSE IN PRESENZA   

UDA 3B LEZIONI/LABORATORIO 6 LABORATORIO/WORKSHOP Da definire GRUPPI DI LAVORO   

UDA3C           Da definire     

 
19.2. INDICATORI DI MONITORAGGIO E DI EFFICIENZA QUALI-QUANTITATIVI DELLE INIZIATIVE FORMATIVE 

 

19.2.1. INDICATORI DI QUALITÀ METODOLOGICA 
 

 INDICATORI TARGET (%) 

 L’attività formativa prevede momenti di esercitazione/simulazione/laboratorio tra docenti;  60 

 Viene illustrata l’effettiva applicabilità del materiale disponibile ai partecipanti; 60 

 L’attività formativa prevede una sperimentazione in classe (non necessariamente da parte di tutti i partecipanti);  60 

 L’attività formativa prevede confronti, scambi di esperienze e interazione tra partecipanti; vengono forniti esempi di buone pratiche;       

 L’attività formativa prevede la presenza di tutor/coordinatori interni o altre forme di accompagnamento;       
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 L’attività formativa consente uno sviluppo progressivo nel tempo;       

 Il programma dell’iniziativa formativa e la sua organizzazione temporale sono rispettati;       

 Sono previste metodologie innovative che permettano ai partecipanti di collaborare;  60 

 È previsto un ambiente online dedicato per studio e consultazione di risorse aggiuntive; 60 

 E’ prevista la stesura di un diario di apprendimento in formato digitale durante il percorso formativo;       

 

19.2.2. INDICATORI DI QUALITÀ DELL’IMPATTO 
 INDICATORI TARGET (%) 

 
L’attività formativa impegna i partecipanti nella mappatura e valutazione dell’effettiva acquisizione di nuove competenze (competenze in ingresso 

e in uscita); 
60 

 
L’attività formativa consente di valutare la ricaduta dei temi trattati nella pratica quotidiana in classe; è possibile verificare se l’attività formativa fa 
aumentare le competenze fondamentali degli studenti; 

40 

 Viene indicato come sarà rilevato l’impatto a breve e medio termine; 40 

 L’attività formativa prevede una verifica continua, anche autonomamente, delle competenze;       

 Sono previste attività di peer review all’interno di ogni singolo modulo del percorso formativo;       
 

19.2.3. INDICATORI DI QUALITÀ DELLA TRASFERIBILITA’ E DELLA DIFFUSIONE 

 INDICATORI TARGET (%) 

 I contenuti, le metodologie e le esperienze dell’attività formativa sono trasferibili in altri contesti;       

 L’iniziativa formativa offre l’opportunità di apprendimento continuo attraverso adeguata assistenza e/o disponibilità di risorse tecniche;       

 

L’attività formativa impegna i partecipanti, o alcuni tra essi, a diffondere i contenuti approfonditi e le esperienze realizzate:  

a) agli altri docenti della scuola, 

b) agli altri docenti della rete, 

c) a tutti i docenti interessati tramite pubblicazione in appropriati spazi web o su repository istituzionali; 

 

10 

20 

40 

 Sono state pianificate attività di “follow-up” che richiedono l’applicazione da parte dei partecipanti di quanto hanno appreso nella loro scuola;       
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Il percorso prevede la produzione collaborativa di materiali spendibili nel proprio contesto lavorativo;i materiali prodotti sono condivisi 

pubblicamente e rilasciati con licenza aperta; 
      

 È prevista la creazione di una comunità di pratica che possa favorire il confronto tra pari;       

 L’iniziativa formativa conduce ad una certificazione da parte di enti terzi e indipendenti;       
 

19.3. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO/DI RICERCA E RELATIVI PRODOTTI ATTESI 
 

19.3.1. MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Immagini, schemi, slide e video-lezioni registrate; 

 Dispense; 

 Attività di reporting; 

 Elaborazione di casi reali provenienti dalla didattica in classe; 

 

19.3.2. METODOLOGIE DI DOCUMENTAZIONE 
 

 Test di autovalutazione del corsista; 

 Lavori autoprodotti dai docenti. 

 Monitoraggio in itinere del percorso formativo ; 

 Piattaforma web based; 

 Cloud storage; 

 Autovalutazione del corsista; 

 Software didattico; 

 

19.3.3. PRODOTTI ATTESI 
 

 Piattaforma del sito web d’Istituto in cui rendere consultabile il materiale della formazione; 
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 Portfolio formativo del docente; 

 Conseguimento dei traguardi e degli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento d’Istituto; 
 Potenziamento della dimensione collegiale delle finalità strategiche della formazione; 

 Impatto nella programmazione curricolare dell’attività formativa; 
 

19.4. PRESENTAZIONE, DIFFUSIONE, CONFRONTO SULLE ESPERIENZE REALIZZATE  
 

 Forum di discussione; 

 Attività collegiale di restituzione dell’attività; 
 Social network; 

 Sito web d’Istituto; 
 

20. PIANO ECONOMICO 
 

I costi previsti per la realizzazione del percorso qui progettato sono da imputare al finanziamento stanziato ex Legge 107/2015 e assegnato alla scuola Polo per la formazione 

dell’ambito territoriale BA06 che gestisce, amministra e rendiconta la spesa inerente tale pianificazione. Pertanto per l’organizzazione e la realizzazione del presente percorso 
si delega l’Ambito territoriale, con cui è in essere un accordo di rete e intese programmatiche sancite dalle conferenze di servizio di ambito realizzate. 

 



SCHEMA NUMERO DI VERIFICHE TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

 

 

 

h / sett Trimestre Pentamestre 

2 (*) due prove, di cui almeno una orale tre prove di cui almeno una orale 

 

 
3 

 

 
tre prove, di cui almeno una orale 

quattro prove, di cui almeno una orale 

(materie umanistiche) 

quattro prove, due scritte e due orali (materie scientifiche) 

> 3 quattro prove, di cui almeno due orali cinque prove, di cui almeno due orali 

 

 

 
(*) Valido anche per Geostoria 

 

 

 

Delle due verifiche orali di ciascun periodo, una può essere sostituita da una prova in forma scritta o grafica, e 

la sua valutazione andrà comunque registrata tra i voti orali. 

In ciascun periodo almeno una delle suddette prove sarà appositamente programmata e somministrata per la 

verifica delle competenze. 

 

  



TRADUZIONE - LATINO  

Decimi Punteggio Comprensione del testo Analisi delle strutture 

morfo-sintattiche 

Qualità della resa 

formale e 

linguistica 

0 - 3 0 - 6 Nulla Errori gravi e diffusi 
Errata selezione 

lessicale 

 

4 - 5 

7 Scarsa Errori determinanti Rigida 

 

8 - 9 

 

Parziale 

 

Errori consistenti 

Imprecisa 

comprensione del 

lessico 

 

 

6 

 

 

10 

 

 

Di base 

Individuazione dei 

costrutti principali 

ed essenziale 

interpretazione del 

Passo 

 

 

Letterale 

 

 

7 - 8 

 

11 
Discreta attività di 

significazione 

Individuazione e quasi 

corretta 

interpretazione 

delle strutture portanti 

 

Lineare 

 

12 - 13 

 

Buona attività di 

significazione 

Individuazione e 

corretta 

interpretazione delle 

strutture del passo 

In linea con il 

registro 

proprio della 

tipologia 

testuale 

 

 

9 

 

 

14 

 

 

Completa 

Individuazione e 

corretta 

interpretazione di 

tutte le strutture 

presenti 

Ricodifica attenta e 

quasi puntuale del 

registro proprio 

della tipologia 

testuale 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

Ottima 

 

Individuazione e 

corretta 

interpretazione delle 

strutture presenti 

Accurata e precisa 

ricodifica del 

registro proprio 

della tipologia 

testuale e dello 

stile 

dell’autore 



Tabella correzione analisi del testo narrativo/poetico (Italiano, biennio) 
 

 
 

 Descrittori Indicatori Parametri 

 

Comprensione 

di un testo 

Individuazione 

dell’argomento/tema centrale 

del testo; 

 

Sintesi del suo 

contenuto/parafrasi; 

Approfondita 2,5 

Esauriente 2 

Essenziale 1,5 

Lacunosa 1 

Insufficiente 0,5 

 

 

 

 

 

 
Analisi di un 

testo 

A. Narrativo 

(fabula/intreccio, sistema 

dei personaggi, 

spazio/tempo, voce 

narrante e focalizzazione); 

 

B. Poetico 

(individuazione genere, 

forma e sistema metrico, 

funzione delle figure 

retoriche, valenza della 

pausa e della 

punteggiatura) 

Approfondita 2,5 

Esauriente 2 

Essenziale 1,5 

Lacunosa 1 

 

 

 

 

Insufficiente 

 

 

 

 

0,5 

 

 

Interpretazione di 

un testo 

Commento, riflessione e 

contestualizzazione delle 

tematiche presenti nel testo, 

anche attraverso contributi 

personali e/o 

pluridisciplinari; 

Approfondita 2,5 

Esauriente 2 

Essenziale 1,5 

Lacunosa 1 

 

Insufficiente 

 

0,5 

 

 

 

 
 

Padronanza 

della lingua e 

degli strumenti 

espressivi 

 

 
Chiarezza espositiva 

Correttezza morfosintatttica 

Proprietà di linguaggio 

Coordinazione logica del 

tessuto espositivo (coerenza e 

coesione) 

Fluidità e chiarezza espressiva; ricchezza e 

proprietà lessicale. Stile personale e 

disinvolto. 

 

2,5 

Correttezza lessicale e sintattica; registro 

formale uniforme e scorrevole. 
2 

Utilizzo di strumenti espressivi di base; 

errori non determinanti. 
1,5 

Periodare semplicistico o disordinato, con 

alcuni gravi errori di ortografia, lessico e 

sintassi. 

 

1 

Gravi errori nell’articolazione delle frasi; 
periodare contorto e incoerente; lessico 

povero ed inappropriato. 

 

0.5 

 

 

 

Voto in decimi Livello di competenza 

=<4,5 NR: Non raggiunto 

5-6,5 B: Base 

7-8,5 I: Intermedio 

9-10 A: Avanzato 



Tabella di correzione produzione di un testo (Italiano, biennio) 
 

 
 

Descrittori Indicatori Parametri 

 

 

 
 

Aderenza alla tipologia 

testuale 

Padronanza delle caratteristiche specifiche della tipologia 

testuale 

2,5 

Accurata rispondenza alle caratteristiche specifiche della 

tipologia testuale 

2 

Complessivo rispetto delle linee essenziali della tipologia 

Testuale 

1,5 

Scarsa aderenza alle caratteristiche essenziali della tipologia 

Testuale 

1 

Assenza di caratteristiche essenziali della tipologia testuale 0,5 

 

 

 
Contenuti 

Ricchezza e originalità di contenuti, rielaborati 

Personalmente 

2,5 

Contenuti pertinenti, ampi e circostanziati 2 

Selezione di concetti e dati essenziali o generici, ma 

Pertinenti 

1,5 

Saltuaria mancanza di attinenza alle richieste della traccia 1 

Sviluppo in gran parte non pertinente 0,5 

 

 

 

Coerenza e organicità 

Estrema coerenza e chiarezza di analisi e sintesi; 

ottimale organizzazione dei contenuti 

2,5 

Consequenzialità sul piano argomentativo, con opportuno 

uso dei connettivi 

2 

Lineare organicità di dettato 1,5 

Ridondanze o incoerenze interne 1 

Parti costitutive del testo fortemente slegate o 

contraddittorie tra loro 

0,5 

 

 

 

 
 

Correttezza formale 

Fluidità e chiarezza espressiva; ricchezza e proprietà lessicale. 

Stile personale e disinvolto 

2,5 

Correttezza lessicale e sintattica; registro formale uniforme e 

Scorrevole 

2 

Utilizzo di strumenti espressivi di base; errori non 

Determinanti 

1,5 

Periodare semplicistico o disordinato, con alcuni gravi errori 

di lessico e sintassi 

1 

Gravi errori nell'articolazione delle frasi; periodare contorto e 

incoerente. Lessico povero ed inappropriato 

0,5 

 

 

 
 

Voto in decimi Livello di competenza 

=<4,5 NR: Non raggiunto 

5-6,5 B: Base 

7-8,5 I: Intermedio 

9-10 A: Avanzato 



Liceo “ Simone-Morea” – CONVERSANO 

 

Verifica di  n°  del  - Cl  - Studente    

Tabella per la valutazione delle competenze 

 

AMBITO 
DOMANDA/ 

E 

DESCRITTORE 

 

(prestazione dello studente) 

 

Livello 
Punti 

max 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze 

 

 

 

 

 

 

 

Aperte o 

Chiuse 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

 

Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità 

 

A 

 

9-10 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo 

autonomo 

 
I 

 
7-8 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 

ma solo in un contesto guidato 

 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 
B 

 
5-6 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non 

note, neanche in un contesto guidato 

 

Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 
NR 

 
2-3-4 

TOTALI   

Per ciascun ambito, sono possibili varie combinazioni di domande, fermo restando il punteggio complessivo attribuibile a 

quell’ambito 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, associazione, ecc. 

Livello competenze:   A = Avanzato;    I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto 



 
 

Liceo “Simone- Morea” - CONVERSANO  

 

Verifica di  n°  del  - Cl  - Studente    

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 

Competenze 

 

 

 

 

 
Tabella valutazione prove scritte 

 

AMBITO 

 

DOMANDA/E 

DESCRITTORE 

 

(prestazione dello studente) 

 

Punti 

max 

 

Punti 

 

Conoscenze 

Aperte 

o   

Chiuse 

Complete 4  

Adeguate 3 

Parziali 2 

Limitate 1 

 
Abilità 

Aperte 

o   

Chiuse 

Complete 3  

Adeguate 2 

Limitate 1 

 

 

 

 
 

Competenze 

 

 

 
 

Aperte 

o   

Chiuse 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità 
3 A  

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo 
2 I 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma 

solo in un contesto guidato 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 
1 

B 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 

neanche in un contesto guidato 

Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 
0 

NR 

TOTALI 
10  

 

 

 

 
Note 

Per ciascun ambito, sono possibili varie combinazioni di domande, fermo restando il punteggio complessivo attribuibile a 

quell’ambito 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, associazione, 

ecc. 

Livello competenze: A = Avanzato; I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto 



 

Liceo “Simone- Morea” - CONVERSANO  

 

Verifica di  n°  del  - Cl  - Studente    

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 

 

 

 

 

Tabella valutazione prove scritte 

 

AMBITO 

 

DOMANDA/E 

DESCRITTORE 

 

(prestazione dello studente) 

 

Punti 

max 

 

Punti 

 

 

 

 
Conoscenze 

 

 

 
Aperte 

o   

Chiuse 

Complete 5 
 

Parzialmente complete 4 

Adeguate 3 

Limitate  

2 

Scarse 1 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

 

Aperte 

o   

Chiuse 

Complete 5 
 

Parzialmente complete 4 

Adeguate 3 

Parziali 2 

Limitate 1 

TOTALI 10 
 

 

 

 

Note 

Per ciascun ambito, sono possibili varie combinazioni di domande, fermo restando il punteggio complessivo attribuibile a 

quell’ambito 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, associazione, 

ecc. 



Tabella di valutazione di “Diritto ed economia” 
 

 
Voto CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 Nessuna Nessuna Nessuna 

2 Non riesce ad 

orientarsi anche se 

guidato 

Nessuna Nessuna 

3 Frammentarie e 

gravemente lacunose 

Applica le conoscenze minime solo se 

guidato, ma con gravi errori. 

Si esprime in modo scorretto e 

improprio. Compie analisi errate 

Nessuna 

4 lacunose e parziali Applica le conoscenze minime se 

guidato, ma con errori. Si esprime in modo 

scorretto ed improprio; compie analisi 

lacunose 

Compie sintesi 

scorrette 

5 limitate e superficiali Applica le conoscenze con 

imperfezioni. Si esprime in modo 

impreciso. Compie analisi parziali 

Gestisce con difficoltà 

situazioni nuove semplici 

6 complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. Si 

esprime in modo semplice e 

corretto. 

Sa individuare elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza 

Rielabora 

sufficientemente le 

informazioni e gestisce 

situazioni nuove e 

semplici 

7 Complete, se guidato 

sa approfondire 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi, ma con imperfezioni. 

Espone in modo corretto e 

linguisticamente appropriato. 

Compie analisi complete e coerenti 

Rielabora in modo 

corretto le 

informazioni e 

gestisce le situazioni 

nuove in modo 

accettabile 

8 complete, con qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi più 

complessi. 

Espone in modo corretto e con 

proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette; coglie 

implicazioni; individua relazioni in 

modo completo 

Rielabora in modo 

corretto 

e completo 

9 complete, organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo , anche a 

problemi complessi. 

Espone in modo fluido e utilizza i 

linguaggi specifici. Compie analisi 

approfondite, e individua correlazioni 

precise 

Rielabora in modo 

corretto, completo ed 

autonomo 

10 organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo del 

tutto personale 

Applica le conoscenze in modo 

corretto ed autonomo, anche a 

problemi complessi e trova da solo 

soluzioni migliori. 

Espone in modo fluido, utilizzando un 

lessico  ricco  ed appropriato. 

Sa rielaborare 

correttamente, ed 

approfondire in modo 

autonomo e critico 

situazioni complesse 

 

 

 

 

1 



 
Liceo “SIMONE-MOREA” - CONVERSANO –  

Verifica di DISEGNO E STORIA DELL’ARTE n° __ della Classe Studente 

Conoscenze  

Abilità  

Competenze  

 
 

Tabella valutazione prove scritte di disegno 

AMBITO DOMANDA/E 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) 
Punti 

Punti 

max 

 

Conoscenze 

Aperte 

o   

Chiuse 

*   

4 
  

  

  

 

Abilità 

Aperte 

o   

Chiuse 

*   

3   

  

 

 

 

 
Competenze 

 

 

 
Aperte 

o   

Chiuse 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non 

note. Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità 
A 

 

 

 

 
3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo 

I 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma 

solo in un contesto guidato 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 

B 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 

neanche in un contesto guidato 

Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 

NR 

TOTALI  10 

 

 

 
 

Note 

Per ciascun ambito, sono possibili varie combinazioni di domande, fermo restando il punteggio totale attribuibile a  quell’ambito 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, associazione, 
ecc. 

Livello competenze: A = Avanzato; I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto 

(*) Per ciascuna prova, il docente indicherà i descrittori relativi alle conoscenze e abilità che intende verificare, con il relativo 
Punteggio 



Tabella valutazione prove scritte di Filosofia 

AMBITO DOMANDE 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) Punti 
Punti 
max 

 

Conoscenze 

 

Aperte 

Corrette ed approfondite 4  

4 Corrette ed essenziali 3 
Superficiali e frammentarie 2 

Scarse e confuse 1 

 

Abilità 

 

Aperte 

Effettua analisi e sintesi logiche e coerenti 3  

3 
Effettua analisi e sintesi incomplete e non del tutto coerenti 2 

Effettua analisi e sintesi incomplete e incoerenti 1 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Aperte 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità. A/3 

 

 

 

 

3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. I/2 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma 

solo in un contesto guidato. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali. 

 

B/1 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 

neanche in un contesto guidato. 
Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali. 

 

NR 

TOTALI  10 

 

 
Tabella valutazione prove scritte di Storia 

AMBITO DOMANDE 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) Punti 
Punti 
max 

 

Conoscenze 

 

Aperte 

Corrette ed approfondite 4  

4 
Corrette ed essenziali 3 
Superficiali e frammentarie 2 

Scarse e confuse 1 

 

Abilità 

 

Aperte 

Effettua analisi e sintesi logiche e coerenti 3  

3 Effettua analisi e sintesi incomplete e non del tutto coerenti 2 

Effettua analisi e sintesi incomplete e incoerenti 1 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

Aperte 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non 
note. Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità. A/3 

 

 

 

 

3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo. I/2 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma 

solo in un contesto guidato. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali. 

 

B/1 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 

neanche in un contesto guidato. 
Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali. 

 

NR 

TOTALI  10 

Livello competenze: A = Avanzato; I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto. 

 
Tabella valutazione prove orali 

DESCRITTORI prestazione dello studente Punti 
Punti 
max 

Conoscenza dei contenuti Dimostra una conoscenza completa dei contenuti 3  

3 
Dimostra una conoscenza sufficiente dei contenuti 2 
Dimostra una conoscenza insufficiente dei contenuti 1 

Dimostra una conoscenza nulla dei contenuti 0 

Abilità espositive  e comunicative  Dimostra un’efficace abilità espositiva e comunicativa 3  

3 
Dimostra una sufficiente abilità espositiva e comunicativa 2 
Dimostra una sufficiente abilità espositiva e comunicativa 1 
Dimostra un’abilità espositiva e comunicativa nulla 0 

Uso del linguaggio specifico Usa correttamente il linguaggio specifico 2  

2 
Non sempre usa correttamente il linguaggio specifico 1 
Non usa correttamente il linguaggio specifico 0 

Competenze rielaborative  Mostra autonomia e spirito critico nella esposizione e rielaborazione 

dei contenuti 

2  

 

2 Mostra autonomia nella esposizione e rielaborazione dei contenuti 1 

Non mostra autonomia nella esposizione e rielaborazione dei 

contenuti 

0 

TOTALI  10 

 
 

 



 

INGLESE 

Liceo “Simone-Morea” - CONVERSANO – (BA) 

Verifica di n°  del  . . - Cl  Studente    

Conoscenze 
 

Abilità 
 

Competenze 
 

 

 

 

Tabella valutazione prove scritte di    

AMBITO 
DOMANDA/ 

E 

DESCRITTORE 
(prestazione dello studente) 

Punti / 

Livello 

Punti 

max 

 
 

Conoscenze 

 

Aperte 

o   

Chiuse 

 4  
 

4 

 3 
 2 
 1 
 0 

 
Abilità 

Aperte 

o   

Chiuse 

 3  
3 

 2 
 1 
 0 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

 

 

 

 

 

 

Aperte 

o   

Chiuse 

Esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note. 

Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e 

abilità. 

 
3 - A 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note. 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in 

modo autonomo. 

 
2 - I 

Esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note, ma solo in un contesto guidato. 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità 

essenziali. 

 
1 - B 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note, neanche in un contesto guidato 

Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità 

essenziali. 

 
0 - NR 

 

TOTALI 

  

10 

 

 

 
 

Note 

Per ciascun ambito, sono possibili varie combinazioni di domande, fermo restando il punteggio 
totale attribuibile a quell’ambito. 
Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, 
completamento, associazione, ecc. 

Livello competenze: A = Avanzato; I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto 

Per ciascuna prova, il docente indicherà i descrittori relativi alle conoscenze e abilità che intende 

verificare, con il relativo punteggio. 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 
 

 

Descrittori Livelli (prestazioni) Punti 

 
Conoscenza dei 

contenuti 

Lo studente dimostra una conoscenza completa dei contenuti 3 

Lo studente dimostra una conoscenza sufficiente dei contenuti 2 

Lo studente dimostra una conoscenza insufficiente dei contenuti 1 

Lo studente dimostra una conoscenza nulla dei contenuti 0 

 

 

Abilità espositive e 

comunicative 

Lo studente dimostra una efficace abilità espositiva e comunicativa 3 

Lo studente dimostra una sufficiente abilità espositiva e 

comunicativa 

2 

Lo studente dimostra una insufficiente abilità espositiva e 

comunicativa 

1 

Lo studente dimostra una abilità espositiva e comunicativa nulla 0 

 
Uso del linguaggio 

specifico 

Lo studente usa correttamente il linguaggio specifico 2 

Lo studente usa non sempre correttamente il linguaggio specifico 1 

Lo studente non usa correttamente il linguaggio specifico 0 

 

 
Competenze 

rielaborative 

Lo studente mostra autonomia e spirito critico nella rielaborazione 

ed esposizione dei contenuti 

2 

Lo studente mostra autonomia nella rielaborazione ed esposizione 

dei contenuti 

1 

Lo studente non mostra autonomia nella rielaborazione ed 

esposizione dei contenuti 

0 

Totale   



 

Tabella di valutazione - latino biennio 

AMBITO 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) 
Punti 

Punti 

max 

 
 

Comprensione globale 

Ottima 3  
 

3 

Buona 2,5 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1,5 

Scarsa: senso generale frainteso 1 

 
Applicazione conoscenze 

morfosintattiche 

Completa e corretta 4  
 

4 

Abbastanza completa, con qualche imprecisione 3 

Parziale 2,5 

Limitata, con diversi errori 2 

Scarsa, con gravi e ripetuti errori 1 

 

 
Resa in italiano 

Pregevole, con registro adeguato all'originale 3  

 
3 

Apprezzabile ed adeguata complessivamente 2,5 

Lineare, ma generalmente appropriata 2 

Impropria nel lessico 1,5 

Contorta ed incoerente, con molti errori, 

decisamente scorretta 
1 

TOTALI  10 



Tabella di valutazione delle prove orali 

 

Descrittori Livelli (prestazioni) Punti 

 
Conoscenza dei contenuti 

Completa 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 
Abilità espositive e comunicative 

Efficace 3 

Sufficiente 2 

Insufficiente 1 

 

Uso del linguaggio specifico 

Corretto 2 

essenzialmente corretto 1 

non corretto 0 

 

 

 

Competenze rielaborative 

Lo studente mostra autonomia e spirito critico nella 

trattazione degli argomenti 

2 

Lo studente mostra autonomia nella trattazione degli 

argomenti 

1 

Lo studente non mostra autonomia nella trattazione degli 

argomenti 

0 

Totale  10 

 

 

 



Liceo “Simone-Morea” – CONVERSANO 

Griglia di valutazione - Scienze Motorie e Sportive 

Voti in 

/10 
Impegno Partecipazione Conoscenze 

Capacità 

coordinative 

e 

condizionali 

Competenze 

4-5 
Scarso e 

discontinuo 

Dispersiva 

e 

discontinua 

Molto 

frammentarie 

e superficiali 

Schemi motori poco 

strutturati, non 

Sopporta minimi 

carichi di lavoro 

Non esegue la consegna indicata, 

relativamente a situazioni non note o 

inusuali, neanche in un contesto guidato. 

Non dimostra di saper utilizzare conoscenze 

e abilità essenziali. 

6 

Essenziale e non 

sempre 

costante 

Selettiva e 

non sempre 

attiva 

Essenziali e 

standardizzate 

Sufficiente, 

raggiunge i livelli 

minimi richiesti 

Esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note o inusuali, solo se 

guidato. Dimostra di saper utilizzare 

conoscenze e abilità essenziali. 

7-8 
Regolare e 

costante 

Attiva e 

regolare 

Corrette e 

precise, con 

terminologia 

specifica 

Buone capacità 

condizionali, ha 

acquisito e riproduce 

in maniera efficace i 

gesti tecnici 

Esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note o inusuali, in modo 

efficace. Dimostra di saper utilizzare 

conoscenze e abilità in modo autonomo. 

9-10 

Costante, 

organizzato e 

determinato 

Attiva, efficace 

e motivata 

Ampie, 

approfondite, 

con lessico 

specifico e 

rielaborazione 

personale 

Ottime capacità 

condizionali, esegue 

gesti tecnici precisi, 

efficaci ed 

ergonomici 

Esegue la consegna indicata, relativamente a 

situazioni non note o inusuali, in modo 

eccellente. Dimostra di utilizzare criticamente 

conoscenze e abilità. 



 
 

Conoscenze  

Abilità  

 
 

Tabella valutazione prove scritte di conoscenze e abilità - SCIENZE 

AMBITO DOMANDA DESCRITTORE 
(prestazione dello studente) 

Punti Punti 

 

 

 

 

 

 
Conoscenze 

 

 

 

 

 
Aperta 

Mostra padronanza degli argomenti e capacità critica. 6  

 

 

 

 

 

 
6 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo completo 5 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo sufficiente. 4 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo incompleto. 3 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo lacunoso 2 

Mostra di conoscere gli argomenti in modo frammentario 1 

Non si orienta  o non risponde 0 

 

Chiusa 

Risponde correttamente e giustifica 1 

Non risponde correttamente o non giustifica 0 

 

 

 

 

Abilità 

 

 

 

Aperta 

Applica correttamente conoscenze, regole e procedimenti, mostrando cura dei 
dettagli. 

4  

 

 

 

 

4 

Applica correttamente conoscenze, regole e procedimenti. 3 

Applica conoscenze, regole e procedimenti in modo sufficiente. 2 

Applica conoscenze, regole e procedimenti in modo frammentario, non 

correttamente 

1 

Non risponde o applica procedure del tutto incoerenti 0 

 
 

Chiusa 

Esegue la consegna indicata e giustifica il corretto procedimento 1 

Non risponde o applica procedure del tutto incoerenti 0 

 

TOTALI 

  

10 

 

 

 

 
Note 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, associazione, ecc. 

Nella valutazione di ciascun ambito sono possibili combinazioni diverse di domande fermo restando il punteggio complessivo 

In grassetto sono evidenziati i livelli di sufficienza 

Ciascun docente potrà esprimere più in dettaglio, anche quantitativamente, la corrispondenza tra i descrittori e i punteggi riscontrati 

nella prova 

 

 

Il docente 

--------------------------------------------- 

Studente 



 

Conoscenze  

Abilità  

Competenze  

 

Tabella valutazione prove scritte di conoscenze , abilità e competenze - SCIENZE 

AMBITO DOMANDA DESCRITTORE 
(prestazione dello studente) 

Punti Punti 
max 

 

Conoscenze 

 

Aperta 

Mostra padronanza degli argomenti 2  

 

4 

Si orienta sulle tematiche proposte 1 

Non si orienta o non risponde 0 

 

Chiusa 

Risponde correttamente e giustifica 1 

Non risponde correttamente o non giustifica 0 

 

Abilità 

 

Aperta 

Applica correttamente e compiutamente le regole e i procedimenti 3  

3 

Applica regole e procedimenti, ma non sempre correttamente 2 

Esegue la consegna ma senza seguire il corretto procedimento 1 

Non risponde o applica procedure del tutto incoerenti 0 

 

Chiusa 

Esegue la consegna indicata e giustifica il corretto procedimento 1 

Non risponde o applica procedure del tutto incoerenti 0 

 

 

 

 
Competenze 

 

Aperta 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità 

3  

 

 

 
3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo autonomo 

2 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma solo in un contesto 

guidato 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

1 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, neanche in un 

contesto guidato 
Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

0 

 

Chiusa 

Esegue e giustifica la consegna indicata in contesti non noti 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità 

1 

Non esegue o non giustifica (o non giustifica correttamente) la consegna indicata 

in contesti non noti 
Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità 

0 

TOTALI  10 

 

 

Note 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, associazione, ecc. 

Nella valutazione di ciascun ambito sono possibili combinazioni diverse di domande fermo restando il punteggio complessivo. 

Ciascun docente potrà esprimere più in dettaglio, anche quantitativamente, la corrispondenza tra i descrittori e i punteggi riscontrati 
nella prova 

 

Tabella di corrispondenza tra punti e livello di competenza 

Punti Livello di competenza Descrittori 

0 NR: Non raggiunto Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, neanche in un contesto 

guidato Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

1 B: Base Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, ma solo in un contesto guidato 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

2 I: Intermedio Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità in modo 

autonomo 

3 A: Avanzato Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 
Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità 

 

Il docente 

 

--------------------------------------------- 



STORIA DELL’ARTE  - LC 

Conoscenze 
 Attinenti la disciplina, storico-politiche, socio-economiche 

 Di contesto 

 
Abilità 

 Analisi 

 Sintesi 

 Chiarezza espositiva 

 Saper comunicare con padronanza del codice comunicativo 

 
Competenze 

 Saper cogliere il messaggio del testo visivo 

 Saper contestualizzare 

 Saper analizzare con originalità interpretativa 

 Saper individuare/riconoscere/attribuire un linguaggio, un autore, una corrente 

 

 

Tabella valutazione prove scritte di    

AMBITO DOMANDA/E 
DESCRITTORE 

(prestazione dello studente) 
Punti 

Punti 
max 

 

 
Conoscenze 

 
Aperte 

o   

Chiuse 

 
approfondite(*) 

  

 
4 

adeguate  

Superficiali o incerte  

lacunose  

nulle  

 

 

 

 
Abilità 

 

 

 
Aperte 

o   

Chiuse 

Pieno Rispetto delle richieste/ Pieno 

Controllo dei materiali concettuali/ 
Buona Capacità di selezione 

  

 

 

 
3 

Parziale rispetto delle richieste / 

Sufficiente controllo dei materiali concettuali 
Sufficiente capacità di selezione 

 

Insufficiente rispetto delle richieste 

Insufficiente capacità di selezione 

 

Nessun rispetto delle richieste Capacità di 

selezione gravemente insufficiente 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze 

 

 

 

 

 

Aperte 

o   

Chiuse 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

Dimostra di utilizzare criticamente conoscenze e abilità in 

modo completo 

 
A 

 

 

 

 

 

 
3 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note. 

Dimostra di saper utilizzare criticamente conoscenze e abilità in 

modo parzialmente autonomo ed adeguato alla consegna 

 
I 

Esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non note, 

ma solo in un contesto guidato 
Dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 

B 

Non esegue la consegna indicata, relativamente a situazioni non 

note, neanche in un contesto guidato 

Non dimostra di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali 

 
NR 

TOTALI  10 

 

 

 

Note 

Per ciascun ambito, sono possibili varie combinazioni di domande, fermo restando il punteggio totale attribuibile 

a quell’ambito 

Le domande chiuse possono essere delle varie tipologie: V/F, scelta multipla, testo bucato, completamento, 

associazione, ecc. 

Livello competenze: A = Avanzato; I = Intermedio; B = Base; NR = Non Raggiunto 

Per ciascuna prova, il docente indicherà i descrittori relativi alle conoscenze e abilità che intende verificare, con il relativo 

punteggio 

 



  

1 
 

1 

 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 

1. La nostra comunità scolastica ritiene che, per conseguire pienamente i propri obiettivi 

educativi e formativi, debbano essere valorizzati i comportamenti consoni al vivere sociale e non 

possono essere tollerati comportamenti non adeguati ad un corretto svolgimento della vita 

scolastica. Rispetto a tali comportamenti saranno adottate idonee misure di prevenzione, recupero e, 

se necessario, di sanzione. 

2. Le sanzioni disciplinari sono volte al rafforzamento del senso di responsabilità e saranno 

applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità rispetto alla gravità della mancanza. 

3. Non si stabilisce alcuna interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto (art. 

4, comma 3, D.P.R.  24 Giugno 1998 n.249). 

4. Per quanto riguarda forma e modalità di attuazione del contraddittorio e tempi e modalità di 

impugnazione delle sanzioni si veda lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24 Giugno 

1998 n.249). 

Art. 1 

I rapporti interpersonali tra tutte le componenti della scuola devono essere improntati a rispetto e 

serenità e condotti in modi e tempi adeguati ad agevolare la reciproca comprensione e a favorire il 

lavoro scolastico e la crescita della scuola. 

I genitori e gli studenti condividono con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa attraverso 
la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, previsto dall’art. 3 del D.P.R. 21-11-07   

n. 235, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 

istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

Nella domanda d’iscrizione alla prima classe i genitori e gli studenti si impegnano, dopo aver preso 
visione della offerta formativa e dei regolamenti interni di questa istituzione scolastica, a 

sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità nei modi e nei termini indicati nel comma 

successivo. 

Il patto educativo di corresponsabilità, il cui testo è elaborato o modificato dal Consiglio d’Istituto, 



  

2 
 

2 

viene sottoscritto, il primo anno, dalle famiglie, dagli studenti e dal dirigente scolastico. 

Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, l’istituzione scolastica 
provvederà all’attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello 

statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto 
e del patto educativo di corresponsabilità (DPR 21 Novembre 2007 n. 235 art. 3). 

Art. 2 

In ossequio a quanto previsto dall'art. 2 comma 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, il 

Dirigente Scolastico e i docenti attivano un dialogo costruttivo con gli studenti o con i loro 

rappresentanti, sin dai primi giorni di scuola, al fine di ascoltare le loro esigenze e le loro eventuali 

indicazioni in merito alla programmazione didattica, all'organizzazione della scuola, ai criteri di 

valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Le sedi privilegiate di tale dialogo 

sono i Consigli di Classe e il Consiglio d'Istituto, per quanto di rispettiva competenza.  

Per garantire una valutazione trasparente e tempestiva, i docenti sono tenuti ad indicare allo 

studente gli obiettivi didattici da raggiungere e i criteri di valutazione adottati, nonché a comunicare 

tempestivamente l’esito delle valutazioni stesse (voti e/o giudizi), al fine di attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento. In particolare, gli esiti delle verifiche scritte dovranno essere corrette e 

consegnate agli studenti entro 15 giorni dal loro svolgimento; mentre gli esiti delle verifiche orali 

dovranno essere immediatamente comunicati agli studenti e comunque registrati sul registro 

elettronico entro la fine della giornata. Inoltre i docenti devono comunicare entro la fine dell’ora di 
lezione i compiti a casa. 

Art. 3 

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, di partecipare a tutte le attività 

programmate dal Consiglio di Classe, di rispettare il regolamento di istituto e il patto educativo di 

corresponsabilità, di assumere nella scuola, e durante le attività fuori aula, un comportamento 

corretto e adeguato ad un proficuo svolgimento della vita scolastica. 

 

INGRESSO, RITARDI, ASSENZE, GIUSTIFICHE, USCITE ANTICIPATE 

Art. 4 

Dalle ore 08.00 al suono della prima campanella, alle ore 8.05, gli studenti sostano all'esterno 

dell'Istituto. Successivamente, con ordine, accedono alle rispettive classi ove attendono il suono 

della seconda campanella alle ore 8.10. In caso di cattivo tempo e nel periodo invernale gli alunni 

possono sostare nell'atrio interno, nell'attesa del suono della prima campanella. Una volta entrati 
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nell’atrio della scuola non è possibile uscire senza autorizzazione. Gli alunni che arrivano con 

ritardo dopo il suono della campanella, non giustificati da motivi di pendolarismo, devono sostare 

all’ingresso con la sorveglianza del personale ATA e sono autorizzati ad entrare in classe alla 

seconda ora. Il ritardo andrà giustificato dai genitori degli alunni minorenni tramite registro 

elettronico. Gli alunni maggiorenni potranno giustificare il ritardo personalmente per un massimo di 

cinque (5) volte. Biciclette e motocicli devono essere parcheggiati ordinatamente negli appositi 

spazi, lasciando libere le uscite di sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 17 della CM n. 105/1975 e dell’art. 29 del CCNL 2006-2009, per assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima 

dell’inizio della prima ora di lezione. 

L'inizio delle lezioni è fissato improrogabilmente alle ore 8.10.  

Gli alunni pendolari il cui ritardo è imputabile, previa verifica, ai mezzi di trasporto, sono ammessi 

in classe dal docente della prima ora.  

Gli ingressi successivi alle ore 8.10 saranno conteggiati come ritardo ed inseriti nel registro on line 

con l’orario effettivo di ingresso in aula, salvo, per i pendolari, quelli imputabili ai mezzi di 

trasporto. Dopo il terzo ingresso in ritardo, non giustificato, (salvi i casi di pendolarismo) il 

coordinatore di classe ammonisce lo studente e lo annota sul registro di classe.  

Solo in casi eccezionali e debitamente giustificati è tollerato l'ingresso alla seconda ora. 

Gli ingressi successivi alla seconda ora sono consentiti solo se gli studenti minorenni sono 

accompagnati dal genitore e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

In caso di assenza di un docente la classe potrà essere autorizzata ad uscire anticipatamente. I 

genitori, se possibile, verranno avvisati nei giorni precedenti. Se l’uscita anticipata verrà disposta in 
giornata le famiglie degli alunni minorenni verranno informate telefonicamente. 

N.B.: L’istituzione scolastica è responsabile soltanto quando gli studenti sono all’interno degli 
ambienti scolastici e non dopo l’uscita da scuola o durante il percorso casa-scuola e viceversa. 

Le famiglie hanno l’obbligo di insegnare ai propri figli il percorso più sicuro da casa a scuola e 

viceversa e di trasmettere loro le regole fondamentali riguardanti la circolazione stradale. 

La scuola si impegna ad organizzare corsi di formazione sull’educazione stradale e a richiedere 
l’assistenza della Polizia Municipale all’ingresso e all’uscita degli studenti dalla struttura scolastica. 

Art. 5 

Agli alunni pendolari che, a causa degli orari dei servizi pubblici di trasporto, non possano entrare 
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in orario o che debbano uscire prima del termine delle lezioni, può essere concesso un permesso 

permanente d'entrata in ritardo o di uscita in anticipo. Tale permesso, viene rilasciato dal Dirigente 

Scolastico dietro richiesta scritta e motivata della famiglia degli alunni minorenni. 

Art. 6 

Le assenze e gli ingressi alla seconda ora sono giustificati direttamente dalla famiglia degli alunni 

minorenni tramite il registro elettronico. Gli studenti maggiorenni potranno farlo personalmente. Gli 

insegnanti della prima e della seconda ora sono delegati a giustificare le assenze e gli ingressi alla 

seconda ora annotandoli sul registro elettronico. La giustificazione, per motivi di salute, di 

un’assenza di almeno 5 giorni, comprensivi anche di un eventuale giorno festivo, deve essere 
corredata da certificato medico per idoneità alla frequenza. I certificati medici sono consegnati in 

segreteria didattica dal coordinatore di classe. In caso di assenze prolungate imputabili ad altre 

motivazioni, è necessaria una comunicazione scritta da consegnare, se possibile preventivamente, al 

Dirigente Scolastico dal genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale o personalmente dagli 

alunni maggiorenni. 

Non sono ammesse le assenze di massa (salvo siano dovute a problemi di pendolarismo): l'assenza 

di oltre il 50% della classe sarà considerata arbitraria, dovrà essere giustificata ed è, in seguito a 

valutazione da parte dell'Organo Competente, eventualmente passibile di provvedimenti 

disciplinari. 

 

Art. 7 

Il coordinatore di classe controlla il numero delle assenze degli alunni, dei ritardi e degli ingressi 

alla seconda ora, come da art.4, convoca i genitori degli alunni qualora ritenga che il numero delle 

assenze, degli ingressi alla seconda ora e/o delle uscite anticipate potrebbe incidere negativamente 

sull’andamento scolastico dell’alunno e ne informa il Dirigente Scolastico. I genitori devono 

avvalersi del registro elettronico della scuola, presente sul sito dell’istituto, per monitorare 

periodicamente le assenze e   i ritardi dei propri figli. 

Il coordinatore controlla l'avvenuta giustificazione di assenze e ritardi e sollecita la famiglia in caso 

di ritardo. 

 

Art. 8 

Solo in casi eccezionali e debitamente documentati sono tollerate le uscite anticipate, fatto salvi i 

casi previsti dall’art.5. Queste possono essere concesse in relazione al monte ore giornaliero. La 

richiesta deve essere inoltrata dal genitore degli alunni minorenni al Dirigente Scolastico, o a un suo 

delegato, collaboratore del D.S. o fiduciario di plesso, con il modello già in uso. Lo studente 

minorenne che esce in anticipo deve essere prelevato dall’esercente la responsabilità genitoriale o 

da un suo delegato, il quale dovrà esibire fotocopia dei documenti d’identità del delegante e del 
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proprio, a meno che non siano già stati acquisiti agli atti della scuola. Lo studente potrà essere 

prelevato esclusivamente al cambio dell’ora. Gli studenti maggiorenni potranno inoltrare la richiesta 

di uscita anticipata personalmente, per un massimo di cinque (5), solo dopo che l’esercente la 
responsabilità genitoriale abbia presentato una autorizzazione e ad assumersi le responsabilità per 

eventuali lesioni subite dall’alunno dopo l’uscita da scuola, poi sarà necessaria l’autorizzazione di 

chi esercita la responsabilità genitoriale. 

Art. 9 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per poter procedere alla valutazione finale di ciascuno 

studente, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni 
scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto 

limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che 

esse non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione 

degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 

delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale di ciclo (DPR n.122/2009, art 14 comma 7). Per la 
determinazione del limite minimo di presenza si dovrà prendere, come base di riferimento, il monte 

ore annuale delle lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota 
oraria annuale di ciascuna disciplina (Circolare n. 20 – Prot. N. 1843 del 4 marzo 2011). Quale base 

di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell’anno, si 
assume, come orario di riferimento, quello curricolare e obbligatorio (Circolare n. 20 – Prot. N. 

1843 del 4 marzo 2011). L’orario annuale personalizzato, previsto del DPR n.122/2009, alla luce 

della Circolare n. 20 – Prot. N. 1843 del 4 marzo 2011, deve essere riferito, per la scuola secondaria 

di secondo grado, alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o 

vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche. Infine, per quanto attiene alle 

deroghe previste dall’articolo 14, comma 7 del D.P.R. 22 Giugno 2009 n.122, sarà compito del 

Collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite 

minimo di presenze e del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio 

dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali 

assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di 

procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo 

(Circolare n. 20 – Prot. N. 1843 del 4 marzo 2011). Le deroghe possono essere concesse, salvo 

diversa e motivata determinazione adottata dal Collegio dei Docenti, per le seguenti motivazioni:  

• gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

• terapie e/o cure programmate; 

• donazioni di sangue;  
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• partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.;  

• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 
come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 
Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).  
 

Ad integrazione di quelle sopra elencate, il Collegio dei docenti può individuare la partecipazione 

dello studente ad attività culturali e /o ricreative organizzate e /o promosse dalla scuola. 

Per quanto riguarda il calcolo della percentuale delle assenze, le tipologie di assenze in deroga, la 

comunicazione agli studenti e alle famiglie e il quadro orario del limite minimo delle ore di 

presenza, si fa esplicito riferimento ai Regolamenti applicativi del limite delle assenze relative al 

Liceo Scientifico e al Liceo Classico. 

Art. 10 

In caso di indisposizione, allo studente è prestato il primo soccorso. Potrà lasciare l'Istituto solo se 

prelevato dal genitore. Se l'indisposizione è di difficile gestione si procederà a richiedere 

l’intervento del 118, informandone la famiglia. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

Art. 11 

Alle ore 8,05 gli alunni devono portarsi nelle rispettive aule. Nei 5 minuti antecedenti il suono della 

campanella di inizio delle attività didattiche, la vigilanza sugli alunni è assicurata dall'insegnante 

della prima ora e dal personale ausiliario. Durante il cambio delle lezioni, gli studenti devono 

rimanere nelle proprie aule. Al termine delle attività didattiche, gli allievi escono dalla scuola 

ordinatamente, sotto la vigilanza del proprio docente e del personale ausiliario. 

Art. 12 

E' fatto divieto assoluto agli studenti di uscire dal perimetro dell’Istituto durante le ore di lezione e 

il cambio dell’ora. Il personale docente e non docente, su indicazione della Dirigenza, attiva un 

servizio di vigilanza al fine di controllare che non si arrechi danno o pregiudizio a cose o a persone. 

Il cambio dell’ora deve essere effettuato in maniera sollecita. 
Durante la pausa di socializzazione, dalle ore 11,05 alle ore 11,15, gli studenti possono uscire 

dall’aula e i docenti della terza ora assicureranno la loro vigilanza insieme ai docenti responsabili 

preposti secondo il Piano di Vigilanza sede per sede. Gli alunni devono restare sul piano della 
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propria aula. Il comportamento degli studenti deve essere collaborativo e tale da non ostacolare il 

lavoro di vigilanza svolto dal personale docente e ATA. 

Art. 13 

Per gli studenti la scuola è luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico. Pertanto: 

a) al suono della campanella d'inizio lezione, gli alunni devono trovarsi nell'aula con tutti i libri e i 

sussidi scolastici necessari; 

b) si accede nel laboratorio solo in presenza dell'insegnante. A questi ambienti gli allievi e gli 

insegnanti accederanno con abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria e l'altrui 

incolumità in relazione alla natura delle operazioni da svolgere;  

c) i trasferimenti all'interno della scuola (da e verso i laboratori, palestra ed altri ambienti) devono 

avvenire in modo ordinato, in tempi brevi e sotto la vigilanza del docente, che può essere 

eventualmente coadiuvato dal personale ausiliario, ma resta responsabile del movimento medesimo. 

In tutti gli ambienti dell’Istituto gli studenti devono osservare le norme richiamate dal T.U. n. 
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 

d) durante l’ora di lezione l’alunno deve restare nell’aula. Tale obbligo sussiste anche in assenza dei 
docenti e durante il cambio dell’ora. Per breve tempo, e di norma uno alla volta, si può uscire solo 
se il docente è presente e concede l'autorizzazione; 

e) Al termine delle lezioni gli studenti sono tenuti a lasciare l’aula in buon ordine. 

f) lo studente presente nella sede centrale disbriga le pratiche in segreteria dalle ore 8.00 alle ore 

8.10 oppure dalle ore 11.05 alle ore 11.15; tutti gli alunni possono recarsi nei suddetti uffici dopo il 

termine delle lezioni e sino alle ore 14.00. Lo studente che eccezionalmente venga chiamato in 

segreteria vi si reca se autorizzato dal docente dell’ora ed è, all’uopo, accompagnato da un 
collaboratore del proprio plesso;       

g) non è consentito l'accesso ai locali riservati al personale scolastico e ai collaboratori. 

Inoltre gli studenti devono: 

h) comportarsi con correttezza nei confronti di tutto il personale della scuola e tra di loro; 

i) non fumare in tutti i locali dell’Istituto e relative pertinenze e cortili, come da disposizione della 

Dirigenza in applicazione della legge 11-11-75 n. 584 e del Decreto Legge n. 104 del 2013 e 

successive modificazioni ed integrazioni. L'applicazione di tale norma deve rientrare nell'ottica più 

ampia dell'educazione alla salute e pertanto l'atteggiamento di ciascuno non deve contraddire tale 

spirito; per la normativa di dettaglio vedasi l’allegato Regolamento per l’applicazione del divieto di 
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fumo in tutti i locali dell’Istituto e relative pertinenze e cortili.  

l) servirsi delle porte e delle scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo; gli accessi a detti 

vani devono essere tenuti sgombri; 

m) osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza (art. 17 del 

presente regolamento). 

n) non entrare nella sala docenti senza autorizzazione. 

o) l'uso dei distributori per servizio di ristoro erogato è consentito, previa autorizzazione del 

docente, uno studente per volta. In caso di mancata erogazione del prodotto, al fine di evitare gravi 

danni, sono vietate azioni di scuotimento del distributore e gli alunni sono invitati a segnalare al 

collaboratore scolastico eventuali disservizi. 

p) è fatto divieto agli studenti di consumare cibi e bevande durante le ore di lezione. 

q) gli studenti possono essere giustificati per eventuali impreparazioni, solo una volta durante il 

trimestre e due volte nel corso del pentamestre, ma non nello stesso mese, e queste devono essere 

fornite dallo studente prima delle verifiche.  

Art. 14 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non provocare danni al patrimonio della scuola. 

Gli studenti sono tenuti a segnalare immediatamente, all'insegnante presente nel locale in cui stanno 

svolgendo l'attività didattica, eventuali danni o rotture rilevati. Non osservando tale normativa, lo 

studente o gli studenti che per ultimi hanno operato nell'aula o nel laboratorio in cui viene rilevato il 

danno saranno ritenuti responsabili e dovranno risarcire il danno arrecato; se il danno provocato è 

diretta conseguenza di un comportamento scorretto degli studenti, oltre al risarcimento del danno si 

sanzioneranno gli studenti responsabili secondo l’art.33 del presente regolamento. 

I docenti e il personale tecnico devono porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti 

e le macchine usate durante lo svolgimento dell'attività didattica vengano utilizzati per il fine cui 

sono destinati. Eventuali danni nelle aule o nei reparti riscontrati dai docenti o dal personale ATA o 

ad essi segnalati, vanno comunicati immediatamente per iscritto al Dirigente Scolastico. 

Art. 15 

Uso del cellulare o di altro dispositivo elettronico 

• Tranne che nei casi esplicitamente autorizzati dal docente e comunque per scopi didattici, è 

assolutamente vietato usare o solo tenere accesi gli smartphone, tablet, lettori MP3 ed altri 
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dispositivi elettronici, all’interno dei plessi scolastici, nonché durante lo svolgimento di attività 

didattico-formative in altri ambienti. 

• Per ragioni di particolare urgenza o gravità, gli alunni possono utilizzare il telefono della 

segreteria anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del docente. 

• Onde prevenire un uso improprio dei dispositivi elettronici, nel rispetto della normativa sulla 

privacy, non sarà consentita alcun utilizzo e né alcuna ripresa non autorizzata dal docente durante le 

lezioni. Si ricorda che l’utilizzo improprio di dispositivi elettronici da parte degli studenti può 
costituire non solo un trattamento illecito di dati personali, ma anche una grave mancanza sul piano 

disciplinare. Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può 

dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli 

interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute o altri dati 

sensibili. In tutti questi casi trova applicazione il codice per la protezione dei dati personali. A tal 

fine ciascun docente invita gli studenti a consegnare lo smartphone o altro dispositivo elettronico e 

a riprenderlo al termine della lezione. Il rifiuto espone gli studenti, o chi compia queste azioni nelle 

scuole, alle sanzioni previste dalla legge. Il docente si riserva di intraprendere azioni legali per la 

tutela della propria dignità professionale e del diritto alla riservatezza. 

In caso di violazione il docente provvede prima all’ammonizione scritta e poi, in caso di recidiva, 
ad informare il Dirigente Scolastico che provvederà ad erogare un provvedimento di sospensione 

fino a tre giorni e al ritiro del dispositivo. 

• L’Amministrazione non risponde di eventuali furti o danni per oggetti  portati  dagli  

studenti  (cellulari, smartphone, tablet, preziosi, denaro, palmari, lettori CD, MP3, e ogni altra cosa 

non strettamente necessaria per la didattica). 

Gli esercenti la potestà genitoriale sono responsabili del comportamento dei loro figli e ne 

rispondono civilmente anche in caso di danni a cose e persone nell’ambito dell’ambiente scolastico 

poiché sono titolari di un ufficio di diritto privato nei confronti dei figli, che comprende diritti e 

doveri. Tra questi doveri vi è quello di educare il minore che, se non correttamente esercitati, 

giustificano la loro responsabilità per i danni cagionati dal minore (art. 2048 c.c.). 

N.B.: Gli alunni maggiorenni sono responsabili personalmente sia civilmente che penalmente 

dei loro comportamenti. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO 

Art. 16 

In caso di pericolo, due suoni brevi e uno lungo della campanella segnalano a tutto il personale 
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dell'Istituto la necessità di abbandonare lo stabile. Una volta usciti, è fatto divieto assoluto di 

rientrare nell'edificio se non autorizzati. 

Per i casi in cui si verifichi un evento di pericolo, ci si riporta integralmente al relativo Piano di 

Emergenza d’Istituto. 

 

ASSEMBLEE 

Art. 17 

E' previsto lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese. La durata dell'assemblea non può 

essere superiore a due ore di lezione. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello 

stesso giorno della settimana e nelle ore di una stessa disciplina. Non possono aver luogo assemblee 

nel mese conclusivo delle lezioni (art.42 del D.P.R. 416/74). Le richieste, formulate dai 

Rappresentanti di Classe, devono indicare chiaramente l'ordine del giorno, l'ora di inizio, la durata, 

il giorno in cui l'assemblea avrà luogo e il nulla osta dei docenti impegnati in quelle ore. La 

richiesta deve essere fatta pervenire in presidenza almeno 5 giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento. Copia dell'autorizzazione allo svolgimento dell'assemblea è consegnata agli studenti e 

conservata nel registro dei verbali delle assemblee. I docenti in servizio nella classe durante 

l'assemblea possono sospenderla per motivi disciplinari; qualora gli alunni lo richiedessero il 

docente può uscire dall’aula sostando comunque nelle vicinanze. Al termine di ogni assemblea si 
deve produrre un verbale da consegnare al coordinatore, che ne prende visione. 

Art.18 

E' previsto lo svolgimento di un’assemblea di Istituto al mese. Non possono aver luogo assemblee 
di Istituto negli ultimi 30 giorni di lezione e in Settembre. 

Il regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio di Istituto.  

L'assemblea d'Istituto è convocata dal 10% degli studenti o dalla maggioranza, metà più uno del 

Comitato Studentesco. Lo stesso, in collaborazione con la Funzione Strumentale di sostegno agli 

studenti, predispone, nel mese di Ottobre, la programmazione annuale delle assemblee e il loro 

funzionamento. 

Nel corso dell’a.s. può essere richiesta l'assemblea lo stesso giorno della settimana massimo due 

volte. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere presentati al 

Dirigente Scolastico, con preavviso non inferiore a 5 giorni, per consentire l'affissione all'Albo della 

scuola. 

I rappresentanti, eletti dagli studenti, garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 
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Il Dirigente Scolastico ha diritto di intervenire nel caso di violazione del regolamento o in caso di 

constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea può sospenderla e far rientrare gli 

studenti nelle classi. 

Tutte le assemblee sono precedute dall'appello dei presenti; l'eventuale assenza va comunque 

giustificata. Al termine di ogni assemblea i rappresentanti d’Istituto produrranno un verbale da 

consegnare al Dirigente Scolastico. 

Art.19 

L'assemblea dei genitori può essere convocata dal Dirigente Scolastico tramite gli studenti; può 

anche essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e motivata, presentata da 

almeno la metà dei genitori facenti parte dei Consigli di Classe. 

Art.20 

Il Comitato Studentesco, composto dagli studenti rappresentanti delle singole classi, dai 

rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto e dai rappresentanti della Consulta 

Provinciale, è organismo studentesco che si relaziona agli altri Organi Collegiali della Scuola. Esso 

è responsabile di progetti e decisioni prese collettivamente da tutti gli studenti. Il Comitato 

Studentesco si riunisce negli ambienti dell’Istituto non più di una volta al mese in orario 
antimeridiano ed è convocato dal Dirigente Scolastico o dai rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di Istituto, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Art.21 

Il Comitato dei genitori è composto dai genitori rappresentanti delle singole classi e dai genitori 

membri del Consiglio di Istituto. Può essere convocato dal Dirigente Scolastico o dalla maggioranza 

dei genitori rappresentanti di classe. Si riunisce negli ambienti dell’Istituto. 

 

DIRITTO DI ASSOCIAZIONE 

Art. 22 

L'Istituto riconosce agli studenti il diritto di fondare associazioni di natura socioculturale. A tal fine 

garantisce l'utilizzo di locali e attrezzature della scuola nelle ore pomeridiane, come da art. 2 dello 

Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

Gli studenti interessati devono inoltrare richiesta al Dirigente Scolastico, che designa un referente 

maggiorenne. Per ogni impegno di spesa devono deliberare gli organi competenti. Gli studenti 

devono avere la massima cura nell'uso dei locali e delle attrezzature esistenti. Qualora dovessero 
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verificarsi danni, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 33 del presente Regolamento e le 

vigenti disposizioni di legge. 

 

FUNZIONAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Art. 23 

Gli studenti possono accedere alla Biblioteca durante le ore di lezione secondo l’orario 
programmato, se autorizzati dal proprio docente. L’utilizzo della Biblioteca è assicurato ai docenti, 
ai genitori, agli studenti e al pubblico esterno, secondo le modalità di accesso e fruizione previste 

dal Regolamento della Biblioteca. In accordo con il Dirigente Scolastico e con il DGSA, i referenti 

propone l’orario di apertura settimanale della Biblioteca, che può eventualmente prevedere anche 

una o più aperture pomeridiane. L’utenza può consultare l’orario settimanale anche sul sito della 

scuola. 

Si allega il regolamento per l'utilizzo delle Biblioteche e della Bibliomediateca 

Art. 24 

I docenti, i genitori, gli studenti e il pubblico esterno possono accedere al servizio prestito, secondo 

quanto previsto del Regolamento della Bibliomediateca. 

Art. 25 

I gabinetti scientifici, i laboratori, le sale computer sono utilizzati dagli studenti con la presenza del 

docente della classe e/o con la presenza del responsabile di servizio. I docenti possono disporre 

delle aule tecniche anche nelle ore pomeridiane per studi, ricerche o lavori di gruppo e di 

approfondimento, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Si allega il regolamento per l'utilizzo dei laboratori e delle aule multimediali. 

Art. 26 

Il funzionamento della palestra è assicurato agli studenti nelle ore antimeridiane secondo il 

calendario scolastico e nelle ore pomeridiane di tutti i giorni, previa richiesta scritta dei docenti 

della classe, autorizzata dal Dirigente Scolastico, oppure in maniera automatica se all’interno di un 
progetto approvato nelle attività d'Istituto. L'uso della palestra al servizio del territorio è autorizzato 

dalla Provincia, sentito il parere del Consiglio d'Istituto, e nei limiti della disponibilità eccedente il 

funzionamento scolastico, tenuto conto dei vincoli normativi. 

Art. 27 
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L'accesso alla palestra è consentito solo a chi porta le scarpe da ginnastica e sotto la vigilanza del 

docente, a cui è affiancato, se necessario, un collaboratore scolastico. Gli studenti possono sostare 

negli spogliatoi per il tempo necessario a cambiarsi. Ove l’allievo si presentasse sprovvisto di 
abbigliamento idoneo per lo svolgimento dell’attività ginnica, il docente di scienze motorie 

annoterà tale comportamento sul registro. La reiterazione di tale comportamento determinerà le 

sanzioni previste dall’articolo 33 del presente Regolamento. 

Le richieste di esonero parziale o totale dall'attività pratica di Scienze Motorie devono essere 

formulate sull'apposito modulo fornito dalla Segreteria e corredate da regolare certificazione 

medica. Le disposizioni vigenti stabiliscono l'obbligatorietà della frequenza delle lezioni di scienze 

motorie e sportive per tutti gli alunni, anche per gli esonerati dall'attività pratica. Durante le attività 

di educazione fisica è obbligatorio indossare un abbigliamento idoneo quale tuta, calzoncini, 

maglietta, scarpe ginniche. 

L’uscita deve avvenire 5 minuti prima del suono della campanella che segnala il termine della 

lezione, per consentire, solo agli alunni della sede centrale, il cambio delle classi; tale anticipo non 

si applica per l’ultima ora di lezione. E’ introdotta l'attività di avviamento alla pratica sportiva da 
svolgersi in orario extrascolastico. Le attività consentite nella palestra sono quelle previste dal piano 

di lavoro del docente e dal POF. E' severamente proibito calciare palloni nella palestra coperta. 

Art. 28 

Il servizio fotocopie per uso didattico, compiti, test, ecc., è a disposizione dei docenti.  

L’uso della fotocopiatrice è vietato per uso personale; gli studenti non sono autorizzati a servirsi 
delle fotocopiatrici dell’Istituto. 

A nessun docente sarà impedito il servizio; tuttavia è indispensabile per ragioni organizzative ed 

economico-finanziarie attenersi alle seguenti disposizioni: 

1) I docenti sono invitati a programmare le richieste di fotocopie con congruo anticipo; 

2) E’ vietata la riproduzione di pagine di libri, tranne che nel rispetto e nelle modalità previste dalla 

legge sul diritto d’autore. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

Art. 29 

1) I servizi di segreteria sono improntati ai seguenti fattori di qualità: 

a) celerità delle procedure; 
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b) trasparenza; 

c) informatizzazione dei servizi di segreteria; 

d) tempi brevi di attesa agli sportelli; 

e) flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

2) La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Inoltre la segreteria 

riceve ogni mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

3) La modulistica per qualunque atto amministrativo è reperibile sul sito dell’istituzione scolastica 

nell’area “Modulistica Amministrativa”. 

4) Il rilascio dei certificati, previa presentazione di domanda scritta da parte dell'avente diritto o 

orario di tramite richiesta effettuata sul portale, è effettuato nel normale apertura della segreteria al 

pubblico; entro il tempo massimo di 2 giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza; di 3 

giorni per i certificati con votazione e/o giudizi relativi agli studenti iscritti e frequentanti nell'anno 

scolastico in corso; entro 7 giorni per certificati con votazione e/o giudizi relativi agli alunni che si 

sono ritirati, trasferiti ad altro istituto e che hanno conseguito il diploma; entro il tempo massimo di 

10 giorni, salvo situazioni contingenti, per i certificati richiesti dal personale. 

5) Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09.00 alle ore 

13.00   previa prenotazione. 

6) Modalità di diffusione delle informazioni: 

• tramite registro elettronico e sito web d’Istituto sostitutivi di tutte le comunicazioni cartacee, 
salvo espressa richiesta formulata dalle famiglie sprovviste di pc e/o collegamento internet; 

• tramite affissione agli Albi di Istituto di: 

 tabella orario di lavoro dei docenti 

 funzioni del personale A.T.A. 

 organigramma degli uffici della Dirigenza e dei Servizi Amministrativi 

 organigramma degli organi collegiali 

sono inoltre disponibili: 

 bacheca sindacale 

 bacheca degli studenti 
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 bacheca degli Organi Collegiali. 

7) Presso l'ingresso e presso gli uffici sono presenti e riconoscibili operatori scolastici in grado di 

fornire all'utenza le prime informazioni. 

8) Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino d’identificazione in maniera ben visibile 

per l'intero orario di lavoro. 

9) Gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici sono tenuti a rendere ben visibile sulla 

scrivania il proprio identificativo. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Art.30 

Il calendario degli incontri settimanali e di quelli generali dei genitori con i docenti è pubblicato sul 

sito web dell’Istituto. 

Per il colloquio mattutino è previsto che la famiglia prenoti tramite il portale o direttamente per 

tramite degli studenti.  

I genitori possono colloquiare in altro momento previo appuntamento con le stesse modalità. 

In caso di necessità i Coordinatori di classe contattano le famiglie, che hanno il dovere di 

presentarsi nell'ora e nel giorno stabilito. 

 

ASSICURAZIONI CONTRO GLI INFORTUNI 

Art.31 

Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante 

le attività didattiche e ricreative, le lezioni di Attività Motorie, delle attività ginnico-tecnico-sportive 

e delle attività complementari, come viaggi di istruzione, visite guidate a musei, cantieri, aziende, 

anche durante i progetti che prevedono attività fuori aula e quelli di alternanza scuola-lavoro. In 

caso d’infortunio nell’Istituto o nel corso di attività scolastiche, il docente in servizio deve 
comunicare immediatamente l'accaduto al Dirigente Scolastico. 

Procedura da seguire: 

• chiamare il 118, informare la famiglia e, contestualmente, prestare il primo soccorso 
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• annotare tutti gli elementi informativi da parte del personale testimone 

• denunciare l'accaduto all'assicurazione, compilando i modelli predisposti 

• consegnare subito all’Istituto, a cura dei genitori, il referto medico del Pronto Soccorso  

• dalla data della consegna del referto medico l’Istituto deve inviare entro 48 ore denuncia all' 
INAIL 

In caso d’infortunio durante il tragitto casa-scuola si deve seguire la seguente procedura: 

• comunicare in giornata o il giorno successivo l'accaduto all’Istituto che provvede a far 
compilare il relativo modello per la denuncia all'assicurazione. Poiché tale modello deve essere 

compilato dal medico del pronto soccorso, è opportuno che sia ritirato nel giorno dell'incidente; 

• inviare da parte della Segreteria la denuncia dell'incidente all'Assicurazione; 

La famiglia, in caso d’infortunio, deve consegnare in segreteria la denuncia che è inoltrata 

dall’Istituto alla Compagnia Assicuratrice; concluso il periodo di prognosi si provvede a prolungare 
o a chiudere la pratica con idonea documentazione medica. 

Particolare attenzione deve essere posta dagli interessati affinché la pratica non cada in prescrizione 

ai sensi dell’art.2952 c.c. 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Art.32 

In caso di mancato rispetto delle norme del presente Regolamento si procede a carico dei 

trasgressori con le seguenti sanzioni: 

1)    Comportamento tale che arrechi disturbo allo svolgimento delle lezioni: ammonizione 

scritta sul registro di classe da parte del docente. 

2)   Assenze di massa arbitrarie (assenza di almeno il 50% degli alunni di una classe): 

ammonizione scritta sul registro di classe da parte del Dirigente Scolastico e comunicazione on-line 

ai genitori da parte del coordinatore. 

3)  Comportamento scorretto nei confronti dei compagni o del personale della scuola: 

ammonizione scritta da parte del docente, comunicazione alla famiglia e, a seconda della gravità 

della violazione, eventuale sospensione da parte del Consiglio di classe. 

4)     Uscite non autorizzate dalla classe: ammonizione sul registro di classe. 

5) Mancato rispetto delle norme comportamentali di sicurezza negli ambienti scolastici, 

ammonizione scritta da parte del docente, comunicazione alla famiglia e, a seconda della gravità 

della violazione, eventuale sospensione da parte del Consiglio di classe. 
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6) Contravvenzione al divieto di fumare negli ambienti scolastici interni, esterni e pertinenti: 

ammonizione al primo richiamo e dopo la seconda violazione, sospensione da uno a tre giorni e 

applicazioni delle sanzioni di legge come da Regolamento per l’applicazione della normativa sul 
divieto di fumare nei locali utilizzati dall’ istituzione scolastica. 

7)  Manomissione o danneggiamento di oggetti o strutture della scuola: ammonizione scritta sul 

registro di classe da parte del docente, comunicazione alla famiglia e, a seconda della gravità della 

violazione, eventuale sospensione da parte del Consiglio di classe, risarcimento del danno come 

previsto per legge o in alternativa svolgimento di attività a favore della comunità scolastica. 

Nell’impossibilità di risalire ai responsabili (anche per eventuali atteggiamenti di complicità) sarà 

chiamata a rispondere in solido l’intera classe. 
8)  Sottrazione di oggetti: ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente, 

comunicazione alla famiglia e, a seconda della gravità della violazione, eventuale sospensione da 

parte del Consiglio di classe. 

9)  Uscita arbitraria dalla scuola in ore di lezione: ammonizione scritta da parte del docente, 

comunicazione alla famiglia e, a seconda della gravità della violazione, eventuale sospensione da 

parte del Consiglio di classe. 

10)  Uso del cellulare o di altri dispositivi elettronici: ammonizione al primo richiamo e dopo la 

seconda violazione, sospensione da uno a tre giorni (vedi art.15 del presente Regolamento). 

11)  Episodi di particolare gravità: nei casi di particolare ed estrema gravità, in cui vi siano fatti 

di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche riconducibili ad 

episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di bullismo e cyberbullismo, lo studente 

viene deferito al Consiglio d’Istituto per i provvedimenti dal D.P.R.n.249 del 24 Giugno1998 e dal 

D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007. 

Per ogni violazione è riportata ammonizione sul registro di classe da parte del docente. 

Il coordinatore comunica al Dirigente Scolastico il deferimento dell’alunno al Consiglio di 
Classe, così come alla famiglia dell’alunno stesso.  

12) Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, in tutte le sue componenti, laddove lo 

stesso non sia già previsto nei successivi 15 giorni. Il Consiglio di Classe, sentito l’alunno deferito, 

la famiglia e altri testimoni, delibera il provvedimento come da art. 1 del D.P.R. n.235/07. In 

seguito alla delibera il coordinatore provvede alla comunicazione alla famiglia. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse 

(genitori e/o studenti), entro 15 giorni dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno 

all’Istituto, disciplinato dal successivo art. 34. 

Per quanto non contemplato nel presente articolo si rimanda alla normativa vigente, D. Lgs. 

297/94 e successive modificazioni ed integrazioni, e allo stato giuridico del personale della scuola, 

D.P.R. n.249 del 24 Giugno1998 e dal D.P.R. n.235 del 21 Novembre 2007. 

 

Art. 33 

 

Organo di Garanzia 

 

L’Organo di Garanzia interno all’istituto, così come previsto dall’art.2 dal DPR 235/07 del 

21/11/2007, è costituito da: 

 Il Dirigente Scolastico con funzione di presidente; 

 Un docente designato dal Consiglio d’Istituto;  
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 Un rappresentante eletto dagli studenti; 

 Un rappresentante eletto dai genitori. 

 Un componente del personale ATA eletto nel Consiglio d’Istituto. 
L’Organo di Garanzia si riunisce entro dieci giorni dalla data di consegna del ricorso al 

Dirigente Scolastico e delibera a maggioranza. Non è consentito astenersi dal voto. Nel caso di 

parità prevale il voto del presidente.  

L’Organo di Garanzia dura in carica 2 anni scolastici.  Coloro che perdono i requisiti di 
partecipazione vengono sostituiti da rappresentanti della stessa componente. 

 

 

NORME FINALI 

Art. 34 

Il Regolamento, messo a disposizione di ciascuna classe, è oggetto di scrupolosa lettura, a cura del 

Coordinatore di classe, al fine di sollecitare un'attenta osservanza degli obblighi contenuti e 

l'attuazione degli adempimenti in esso previsti. 

Art. 35 

Divieto di fumo: si fa riferimento al regolamento. 

Art. 36 

Le proposte di modifica del Regolamento d'Istituto possono essere presentate sia dalle componenti 

scolastiche, sia dagli Organi Collegiali della scuola. Le proposte, sottoscritte da almeno un terzo dei 

membri di diritto degli organismi succitati, devono essere inviate al Presidente del Consiglio 

d'Istituto almeno dieci giorni prima della seduta del Consiglio in cui andranno discusse. Le proposte 

di modifica approvate dal Consiglio d'Istituto diventano esecutive. 

Art. 37 

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dall’approvazione dell’ultima 
modifica ed è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Approvato dal Collegio dei docenti del 25/10/2018 

                                                                                                    F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa   Marilena ABBATEPAOLO 



NIV - REGOLAMENTO 

LICEO “SIMONE – MOREA” – CONVERSANO (BA) 
 

REGOLAMENTO DEL NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 
 
 
Art.1 - il NIV è presieduto dal DS o suo delegato 
Art.2 - il NIV è costituito da docenti indicati dal collegio  
Art.3 - il NIV ha durata triennale (inizialmente 2016-19), coincidente con la durata 

del PTOF, salvo integrazioni in caso di decadenza dalla nomina 
Art.4 - il NIV si riunisce almeno due volte per ogni anno scolastico, la prima delle 

quali entro ottobre 
Art.5 - il NIV coadiuva il DS nella stesura o revisione del Piano di Miglioramento 
Art.6 - il NIV favorisce e sostiene il coinvolgimento diretto di tutta la comunità 

scolastica al processo di miglioramento 
Art.7 - il NIV progetta delle azioni che introducano nuovi approcci al miglioramento 

scolastico 
Art.8 - il NIV relaziona al DS ed al Collegio sugli esiti del proprio operato entro il 

mese di settembre dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento e comunque 
prima della delibera delle eventuali modifiche al PTOF o PdM. 



 

 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

Cod. Fisc. 93469310721 

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it 

 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ FUORI AULA 

 

Art. 1 - Validità del regolamento 
 

Il presente regolamento deve intendersi integrativo sia delle norme di Legge, sia del 

Regolamento di istituto. 

 

Art. 2 - Procedimento amministrativo 
 

I viaggi, le visite d’istruzione, la partecipazione ad attività sportive, gli scambi 
culturali, gli stage e le aree di progetto, devono essere promossi dai docenti nell’ambito 
della programmazione didattica della classe; essere adeguati al livello di preparazione 

della classe; essere coerenti con le finalità educative espresse dal Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto. 
Secondo gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe e del Collegio dei 

Docenti e la programmazione delle attività, come da Piano dell’Offerta Formativa, 
spetta al Consiglio di Istituto approvare le visite guidate e i viaggi d’istruzione e alla 
Giunta Esecutiva e al Dirigente Scolastico darne attuazione. 

Viste le disposizioni ministeriali, si sottolinea la necessità di effettuare i viaggi e le 

visite d’istruzione nei periodi di minore afflusso turistico, di evitare i periodi in cui 
sono previste particolari attività scolastiche dal piano interno delle attività e l'ultimo 

mese di lezioni, fatte salve le deroghe per la partecipazione ad iniziative non altrimenti 

fruibili. 

 

Art. 3 - Tipologie di attività fuori aula e vincoli 

 

Lezioni itineranti 

 
Sono denominate lezioni itineranti quelle che prevedono l'assenza dalla scuola per 

alcune ore con contemporaneo svolgimento di attività all'esterno. Le lezioni itineranti 

sono organizzate previo consenso del Consiglio di Classe, tenuto a definire meta, fini 

didattici e docenti accompagnatori. La richiesta di lezione itinerante deve essere 

presentata dal docente accompagnatore, sull'apposito modulo da ritirare in segreteria, 

con congruo anticipo rispetto alla data di effettuazione prevista. Nel caso di attività 

esterne programmate all'interno dell'orario scolastico (cinema, teatro, conferenze, 
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mostre, piscina ed altre attività sportive, ecc.), che si svolgano nella città di 

Conversano, al termine delle attività, le classi sono tenute a rientrare a scuola per 

completare l'orario delle lezioni. Invece, per tutte le attività che dovessero svolgersi 

fuori dal territorio di Conversano, al termine, gli studenti si recheranno direttamente a 

casa, con preavviso scritto ai genitori. 

Quando, per tali attività, la scuola non preveda il trasporto e gli studenti compiano gli 

spostamenti con mezzo proprio, la scuola può non assicurare l'accompagnamento, 

salvo che la famiglia non abbia notificato alla scuola che lo studente non è abituato a 

spostarsi autonomamente. 

Le lezioni itineranti rientranti nel proprio orario di cattedra giornaliera devono essere 

comunicate al D.S. con adeguata motivazione. 

Per quanto attiene alle attività sportive previste nelle classi con sperimentazione 

sportiva, gli alunni che non partecipano ad almeno il 75% delle ore di lezione, l’anno 
scolastico successivo saranno trasferiti d’ufficio negli altri indirizzi del liceo. 

 Gli studenti che a conclusione dell’attività sportiva vogliono raggiungere 
autonomamente le proprie abitazioni dovranno essere autorizzati dai genitori o da chi 

ne esercita la potestà genitoriale. 

 

Visite guidate 

 
Sono denominate visite guidate quelle che si svolgono nell'arco di una sola giornata 

presso luoghi di interesse esterni alla scuola. Ogni anno scolastico possono essere 

realizzate più visite guidate per ciascuna classe esclusi i progetti approvati che possono 

essere espletati soltanto in quel periodo per documentate motivazioni e le date previste 

dal calendario generale per le riunioni dei Consigli di Classe. Poiché le visite guidate 

fanno parte del normale curriculum didattico, tutti gli studenti sono tenuti a 

parteciparvi, salvo comunicazione scritta di un genitore che sarà valutata dal Dirigente 

Scolastico. 

 

Viaggi d’istruzione 

 
Sono denominati viaggi d’istruzione le visite presso luoghi di interesse, esterni alla 
scuola, che prevedono uno o più pernottamenti. Possono essere effettuati da tutte le 

classi tenendo conto della seguente assegnazione di giorni stabilita per ciascun anno di 

corso: 

 quattro giorni di lezione per le classi del primo biennio con tre pernottamenti 
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 quattro giorni di lezione per il secondo biennio, con la possibilità di 

prolungare di un giorno, utilizzando una giornata festiva. Tale possibilità è 

legata all'esplicita disponibilità dei docenti accompagnatori. 

 cinque giorni di lezione per le classi quinte con possibilità di prolungare di 

un giorno utilizzando una giornata festiva. Tale possibilità è legata 

all'esplicita disponibilità dei docenti accompagnatori. 

 Le classi prime per le quali è in atto una sperimentazione di attività sportiva 

possono realizzare viaggi per svolgere ministage legati allo sport e/o alla 

realizzazione di particolari discipline sportive 

 (sci, vela etc) 

 Per i viaggi d’istruzione all’estero, per la complessità organizzativa e la 
necessità di contenere i costi, si ritiene necessario che: 

o I  Dipartimenti  disciplinari  e  i  Consigli  di  Classe  concordino  mete  

comuni,  coerenti  con  la programmazione didattica ed educativa. 

 

Le mete definitive sono deliberate dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno 
scolastico successivo. Il personale preposto all’organizzazione delle Attività Fuori 

Aula attiva le procedure dei bandi di gara per l’organizzazione dei viaggi 
contestualmente alla raccolta di un primo acconto funzionale alla prenotazione. Gli 

accompagnatori sono individuati prioritariamente tra i docenti del Consiglio di classe. 

Le attività fuori aula sono subordinate alla disponibilità dei docenti accompagnatori. 

 

Scambi interculturali 

 
Sono denominati scambi interculturali i soggiorni di una settimana c/o un paese estero 

partner. Gli studenti coinvolti vengono ospitati, vicendevolmente, dalle famiglie degli 

studenti delle scuole partenariate nei periodi previsti dal calendario stabilito. Durante i 

soggiorni all’estero gli studenti partecipano ad attività didattiche, visite guidate, 
discussioni su temi d’interesse comune, momenti di socializzazione e di svago. Finalità 
dello scambio sono la crescita personale dei partecipanti, l’ampliamento degli orizzonti 

culturali, l’educazione alla comprensione e alla pace, la formazione del pensiero 
interculturale, lo sviluppo delle capacità relazionali e dialogiche. 

La ricerca delle scuole partner e la promozione dei primi contatti può essere supportata 

da agenzie qualificate con cui stipulare convenzioni, all’occorrenza. 
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Art. 4 – Programmazione 
 

Il programma di viaggio deve essere inserito nella programmazione educativa 

didattica, a cui è vincolato e correlato, e avere finalità educativo-culturali. Tutti gli 

studenti sono tenuti a parteciparvi, salvo comunicazione scritta di un genitore o 

dell’esercente la potestà genitoriale. L’iniziativa si realizza con un numero minimo di 
studenti pari al 50 % del numero complessivo per ogni classe. 

I viaggi sono deliberati dai Consigli di Classe interessati, i quali presentano un progetto 

di massima con l’indicazione: 
 della meta 

 degli obiettivi generali di viaggio 

 degli obiettivi culturali 

 degli accompagnatori, scelti prioritariamente fra i docenti della classe che 

abbiano presentato il progetto, come previsto dalla C.M. n.291 del 14/10/92. 

 del periodo scelto per l’effettuazione del viaggio. 

 

I genitori devono rilasciare una dichiarazione di autorizzazione alla partecipazione di 

tutte le fasi previste per il viaggio che sollevi l’Istituto da ogni responsabilità. Inoltre, 

i genitori devono segnalare particolari situazioni medico-sanitarie, concernenti i propri 

figli, in ordine a procedure di copertura assicurativa. Inoltre chiunque non facente parte 

dell’istituzione scolastica partecipi alle attività fuori aula, deve essere coperto da 

polizza assicurativa personale.  

 

L’organizzazione del viaggio d’istruzione spetta all’ufficio di segreteria, che si avvale 
del docente referente dei viaggi 

 

Art. 5 - Disposizioni per i consigli di classe 

 
Ogni progetto di viaggio d’istruzione nasce dall’incontro tra gli interessi degli studenti 
e le proposte didattico-culturali dei docenti. Ogni Consiglio di Classe, valuta e approva, 

le proposte dei docenti della classe in relazione a: 

 Meta della visita con obiettivi didattici 

 Data indicativa (o altra in alternativa) 

 Numero degli alunni, con il limite minimo dei 50% di partecipanti per classe 

 Docenti accompagnatori 
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I Consigli di Classe elaborano i progetti per le visite guidate e le lezioni itineranti ad 

inizio anno scolastico prevedendo una scansione temporale utile alla realizzazione 

delle stesse. 

Ogni classe è accompagnata dai propri docenti, che sono responsabili della raccolta 

della documentazione secondo la modulistica a disposizione c/o la Segreteria Didattica 

e che garantiscono la coerenza fra l’attuazione del viaggio, l’attività didattica 
precedente e quella seguente il viaggio stesso. I docenti della classe si impegnano a 

programmare gli approfondimenti relativi agli aspetti culturali del viaggio a cui seguirà 

una verifica finale con produzione di materiale. 

 

Art. 6 - Disposizioni per il personale preposto all'organizzazione delle attività fuori 

aula 

 
Il personale preposto all’organizzazione: 

 raccoglie gli stampati -Modello attività fuori aula- predisposti dal Coordinatore 

ed approvati dai Consigli di Classe; 

 esegue una ricognizione per individuare mete parallele e predispone uno schema 

sintetico definitivo da consegnare in Segreteria per la richiesta di presentazione 

di offerte; 

 contatta i rappresentanti di classe ed i docenti coordinatori, per definire date,  

orari di partenza e di rientro, numero degli alunni e quote individuali; 

 ritira le autorizzazioni dei genitori, precedentemente raccolte dal Coordinatore 

di classe, contenenti l'impegno vincolante e la firma di presa visione per i 

maggiorenni; 

A cura della Segreteria viene consegnato il plico, con tutta la documentazione di 

viaggio, ad ogni docente accompagnatore a seguito dell’affidamento degli incarichi e 
dell’espletamento degli atti amministrativi previsti. 

 

Art. 7 – Docenti accompagnatori 

 
I docenti accompagnatori sono designati dal Dirigente Scolastico, valutate le 

disponibilità dichiarate, le eventuali indicazioni dei Consigli di Classe e il numero degli 

studenti partecipanti. Al fine di garantire la realizzazione del viaggio, è richiesta la 

disponibilità a più docenti, in qualità di sostituti, rispetto al numero utile previsto per 

legge per fare fronte a possibili situazioni di necessità. Per ogni viaggio il Dirigente 

Scolastico designa un docente responsabile fra i docenti accompagnatori, con il 

compito di coordinamento, responsabile dell'andamento complessivo del viaggio 
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stesso. Il docente responsabile ha il compito di redigere una relazione finale contenente 

anche indicazioni di eventuali criticità o di buone pratiche al fine di migliorare l’offerta 
formativa. 

 

I docenti designati all’accompagnamento sottoscrivono una dichiarazione con la quale 
s’impegnano a partecipare al viaggio d’istruzione e si fanno carico dell’obbligo alla 
vigilanza, fatti salvi i diritti del docente stesso. 

 

Sulla base delle disponibilità dichiarate, è assicurato l’avvicendamento dei docenti 
accompagnatori per evitare partecipazioni multiple nel medesimo anno scolastico. 

 

E’ possibile la partecipazione al viaggio di parenti fino al secondo grado disponibili ad 

essere di supporto agli accompagnatori. Nella fattispecie tali accompagnatori versano 

la normale quota di partecipazione e provvedono personalmente alla propria copertura 

assicurativa, già accesa dall’Istituto per gli studenti e per i docenti. 

E’ possibile la partecipazione al viaggio del personale ATA solo in casi eccezionali e 
dopo attenta valutazione del D.S. In ogni caso è garantita la presenza di almeno un 

docente per ciascuna classe. 

 

In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere di danni 

causati dagli studenti alla persona propria o a terzi e/o a cose proprie o di terzi, per 

condotta intenzionalmente inosservante delle regole stabilite, qualora il docente 

accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso, o perché 

distante dal luogo dell’evento o perché nella condizione di non poter evitare l'evento 
stesso. 

 

Art. 8 – Disposizioni per gli studenti 

 
E’ fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta 

stabilite nel Piano dell'Offerta Formativa e nel Regolamento d’Istituto, come pure a 
quelle stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa. Le regole sono 

formulate al fine di tutelare i partecipanti all'iniziativa, rispondono a criteri generali di 

prudenza e diligenza e sono comunicate alla famiglia nei giorni precedenti all’iniziativa 
stessa. 
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Lo studente deve mantenere un comportamento idoneo e corretto per non ostacolare o 

creare difficoltà per la realizzazione delle attività programmate e non causare danni a 

persone o cose. 

 

In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, gli studenti sono tenuti: 

 al rispetto dell’ora prestabilita dal docente accompagnatore per il rientro nelle 

rispettive camere 

 al divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso 

del docente 

 ad evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno. 

 

Le infrazioni disciplinari saranno punite ai sensi delle vigenti norme. I danni causati a 

cose saranno rifusi dal responsabile o, se questi non sarà stato individuato, dall’intero 
gruppo di studenti. 

 

Gli studenti che non partecipano al viaggio di classe, sono tenuti a frequentare le lezioni 

e possono essere aggregati per classi parallele. 

 

Per i viaggi all’estero tutti i partecipanti devono essere in possesso di documento valido 
per l’espatrio 

 

Sanzioni 

 
Poiché i viaggi d’istruzione sono attività didattica a pieno titolo, nei confronti degli 
studenti o dei gruppi classe dal comportamento scorretto, sono applicate le sanzioni 

disciplinari, come per norma e da Regolamento, dagli Organi Competenti. Inoltre il 

Consiglio d’Istituto può disporre, a carico di singoli studenti o dell’intero gruppo 
classe, l’esclusione da successivi viaggi d’istruzione da svolgersi nello stesso anno 
scolastico e/o in quello a seguire 

 

Art. 9 – Adempimenti 

 
Il Dirigente Scolastico ha diritto di richiedere agli organizzatori del viaggio 

d’istruzione qualsiasi altro adempimento, oltre a quelli specificati nel presente 

Regolamento, che ritenga necessario per la corretta e completa riuscita dello stesso, per 

il conseguimento delle finalità culturali e sociali, e/o per fornire alle famiglie degli 

studenti le più ampie informazioni possibili.  Entro dieci giorni dal rientro i docenti 
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accompagnatori devono presentare una relazione sull’andamento del viaggio, 
specificando gli orari di partenza e di rientro in sede, le visite effettuate, le finalità 

conseguite, il comportamento degli studenti, il trattamento ricevuto nei ristoranti e 

negli alberghi, il servizio offerto dalle agenzie di viaggio e dalle aziende di trasporto. 

 

Art. 10 – Contributi finanziari della scuola a studenti bisognosi 

 
Gli studenti meritevoli che hanno diritto, sulla base della normativa vigente, 

all’esonero dalle tasse scolastiche per motivi economici, potranno chiedere il 
contributo della scuola per il pagamento delle spese per il viaggio e il soggiorno. La 

domanda deve essere presentata in Segreteria unitamente alla richiesta di 

autorizzazione al viaggio. 

Fatto salvo l’impegno dei Consigli di Classe a programmare esperienze di viaggio dai 
costi contenuti, il Consiglio d’Istituto, a seguito di adeguata documentazione, può 
erogare sussidi agli studenti che ne facciano domanda. 

Il Consiglio di Istituto si riserva, altresì, di valutare la possibilità di erogare un 

contributo, anche parziale, a studenti in condizione di difficoltà economica accertata, 

purché nell’anno scolastico precedente abbiano conseguito un profitto non inferiore a 

8/10 e ne facciano richiesta scritta. 

Quando le condizioni di bilancio lo consentano, il Consiglio d’Istituto può concedere 
agli studenti un contributo per il rimborso parziale o totale delle spese sostenute per 

l’ingresso a mostre e musei, oppure per la partecipazione a lezioni, conferenze e 

manifestazioni culturali.  Se le condizioni di bilancio lo consentano il Consiglio di 

Istituto, sulla base delle disponibilità dichiarate dal DSGA, su formale richiesta del 

Consiglio stesso, può deliberare un contributo da destinare a tutti gli studenti delle 

quinte classi impegnati in viaggi di istruzione all’estero 

Possono essere utilizzate somme registrate a bilancio provenienti da Enti diversi. 

 

Art. 11 – Modalità di versamento delle quote di partecipazione 

 
Per prendere parte al viaggio, contestualmente alla presentazione dell’autorizzazione 
di partecipazione, deve essere versato, direttamente su conto corrente postale intestato 

alla scuola, da ogni partecipante, un acconto, pari a €50 per i viaggi di durata fino a 

quattro giorni e €150 per i viaggi di durata superiore. Il saldo è versato interamente 
prima della partenza, secondo la stessa modalità. 

E’ possibile chiedere la restituzione dell’acconto fino al concorso dell’eventuale penale 
da pagare. 
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Art. 12 - Richieste di rimborso 

 
Lo studente che aderisce alla partecipazione al viaggio d’istruzione e non vi partecipi 
per motivi documentati, per ottenere il rimborso di parte della quota eventualmente già 

versata, non appena a conoscenza della causa di impedimento, deve segnalare alla 

Dirigenza, in forma scritta, l’impossibilità a partecipare. Entro e non oltre dieci giorni 
dalla conclusione del viaggio, può presentare istanza motivata di rimborso corredata 

dalla documentazione giustificativa della mancata partecipazione. Va tuttavia 

evidenziato che la quota di partecipazione viene restituita solo se la disdetta non 

comporti un aggravio di spesa per i restanti partecipanti. 

 

Lo studente che aderisce all’iniziativa e ne dà disdetta, senza giustificato motivo, è 
tenuto a versare la penale prevista nell’offerta d’agenzia. 
 

Art.13 

 
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dall’approvazione 
dell’ultima modifica ed è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lg. 39/93 

 

 

Elaborato dal Collegio dei Docenti 13/10/2017. 

Approvato dal Consiglio di Istituto 28 dicembre 2017. 
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Organigramma e incarichi 

Decreto n. 5 

Protocollo n. 1149/1.1.A DEL 23.10.2018 

Al DSGA 

Agli A.A. 

Alle RSU 

All’albo pretorio 

Al sito web – Sezione Amministrazione Trasparente – Procedimenti del Dirigente 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il CCNL Comparto Scuola 2006/2009 del 29/11/2007, art. 33 e il vigente nuovo  

                                      contratto; 

VISTO    il D.P.R. 8.3.1999, n. 275, avente per oggetto: “Regolamento recante norme in materia    
                                      di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della Legge 15.3.1997, n.       
                                       59”; 
VISTA   la L. 107/2015 e decreti delegati; 

VISTA la delibera n.3 del 05.09.2018 con cui il Collegio docenti individuava le aree delle FS 

e definiva il Regolamento per la nomina delle stesse; 

RAVVISATA  la necessità di definire l’organigramma completo degli incarichi; 

PREMESSO CHE il risultato atteso dallo svolgimento dei compiti assegnati alle funzioni strumentali è il 

seguente: valorizzare il patrimonio professionale dei docenti per la realizzazione e la 

gestione del PTOF, nonché per la valutazione/autovalutazione; 

SENTITO  il collegio Docenti in data 26.09.2018; 

 

DECRETA 

 

- l’approvazione del funzionigramma per l’a.s. 2018-2019 come da tabella allegata al presente 

provvedimento; 

- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web della scuola, Sezione 
Amministrazione trasparente, Provvedimenti, Provvedimenti Organi di indirizzo politico-

amministrativo; 

- l’inserimento della tabella del funzionigramma nel PTOF e nel Piano Annuale delle attività docenti. 

a.s. 2018-2019. 

 

Gli incarichi specifici saranno comunicati ai singoli docenti interessati con lettera di incarico del Dirigente. 

Il presente atto è inviato alle RSU, come informazione successiva. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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FUNZIONIGRAMMA 

 

AREA 
TIPOLOGIA 

DELL’INCARICO 
DELEGHE RISULTATI ATTESI 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

Collaboratore del DS con delega 

di firma 

 

 

Prof. ssa POLI Maria F. 

- Coadiuva il Dirigente Scolastico in 

compiti gestionali e organizzativi. 

- Sostituisce il DS in caso di assenza o 

impedimento. 

- Collabora con i responsabili dei 

laboratori per il coordinamento delle 

attività e verifica la disponibilità dei 

materiali, ecc. 

- E’ responsabile sostituzioni 
(predispone supplenze per eventuali 

assenze dei docenti compatibilmente 

con l’orario di servizio; concessione 

permessi di entrata e uscita alunni fuori 

orario, vigilanza alunni) – sede 

centrale LS. 

- Fa parte del Nucleo di valutazione per 

la stesura del RAV-PdM-Bilancio 

sociale. 

- E’ preposto (D-lgs n. 81/2008) 

Consentire al DS di assolvere tutti i 

compiti connessi alla gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica e garantire 
un servizio di qualità. 



 

3 

 

- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019  

- E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

Secondo collaboratore del DS 

 

Prof. GRASSO C. 

 

- Supporto organizzativo al DS (sede 

Liceo Classico). 

-Sostituisce il Dirigente Scolastico in 

caso di assenza Primo collaboratore e 

del DS stesso. 

- E’ responsabile sostituzioni 

(predispone supplenze per eventuali 

assenze dei docenti compatibilmente 

con l’orario di servizio; concessione 

permessi di entrata e uscita alunni fuori 

orario, vigilanza alunni) – Sede Liceo 

Classico. 

- Fa parte del Nucleo di valutazione per 

la stesura di RAV- PdM – Bilancio 

Sociale. 

- E’ ASPP (D.lgs n. 81/2008) 
- Rendiconta sull’attività con relazione 

finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica. 
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- E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza. 

AREA ORGANIZZATIVA 

Area docenti (Responsabile 

Modulistica docenti – 

Responsabile Ufficio Stampa) 

 

Prof. Pichierri 

 

 

   - Responsabile Modulistica docenti 

- E’ responsabile Ufficio Stampa ovvero 
raccolta degli articoli ecc. che parlano 

della scuola 

- E’ responsabile vigilanza e controllo 

sede centrale L.S. (supplenze 

compatibilmente con l’orario di 
servizio, concessione permessi di 

entrata e uscita alunni fuori orario, 

vigilanza alunni). 

- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

- E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza. 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica 

AREA ORGANIZZATIVA 

Progetto Qualità: area alunni 

(Responsabile coordinamento 

Orientamento in ingresso e in 

uscita ed area Eccellenza) 

 

Prof.ssa MESSA M. 

Prof. ssa VALENTINI R. 

- Supporto organizzativo al DS 

(Progetto qualità: area alunni – 

Coordinamento orientamento in 

ingresso e in uscita – interfaccia con le 

referenti dell’orientamento; Area 

Eccellenza: interfaccia con i referenti 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica 



 

5 

 

 

 

delle varie attività di eccellenza ovvero 

gare, giochi, ecc.). 

- E’ responsabile vigilanza e controllo 

sede succursale L.S. (concessione 

permessi di entrata e uscita alunni fuori 

orario, vigilanza alunni). 

- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

-E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza. 

AREA ORGANIZZATIVA 

Progetto Qualità: Area Alunni 

(Responsabile Valutazione degli 

apprendimenti) 

 

Prof.ssa UGGENTI A. 

 

 

- Supporto organizzativo al DS 

(Progetto qualità: area alunni. E’ 
responsabile della raccolta dati, 

rielaborazione, ecc. della valutazione 

degli apprendimenti degli alunni. 

Pertanto si interfaccia anche con il 

referente INVALSI-PROVE 

PARALLELE). 

- Coadiuva il secondo collaboratore 

nella predisposizione delle sostituzioni 

dei colleghi e nella vigilanza alunni 

presso la Sede Liceo Classico. 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica 
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- Fa parte del Nucleo di valutazione per 

la stesura di RAV- PdM- Bilancio 

Sociale.  

- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

-E’ componente dell’Ufficio di 
Dirigenza. 

AREA ORGANIZZATIVA 

Responsabili sito web 

 

Prof.ssa Poli Maria F. 

Prof. Grasso Cesare 

Prof. Pichierri Cosimo 

 

- Curano la gestione e 

l’aggiornamento di tutte le aree del 
sito web;  

- Partecipano alle riunioni predisposte 

nel Piano delle Attività;  

- Curano la pubblicizzazione esterna 

delle attività della scuola;  

- Collaborazione con il personale di 

Segreteria incaricato della 

pubblicazione dei provvedimenti di 

competenza nelle sezioni Albo on 

line e Amministrazione Trasparente; 

- Rendicontano sull’attività con 
relazione finale da consegnare entro 

il 21 giugno 2019 

Aggiornamento costante dei 

documenti nelle sezioni predisposte. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

MODULISTICA 

SPAGGIARI-REGISTRO 

ELETTRONICO 

 

Prof. Grasso C. 

 

- E’ responsabile della Modulistica 
Spaggiari. 

- E’ responsabile del registro 
elettronico. 

 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica. 
 

AREA ORGANIZZATIVA 

Referente Legalità ed 

educazioni alla persona 

 

prof. ssa MACCHIA A. 

 

- Definisce, attua e monitora il Piano di 

Cyberbullismo. 

- E’ referente per i progetti di 
educazione ambientale, sessuale, alla 

legalità, nonché referente per i progetti 

di igiene, sicurezza e salute. 

- E’ referente per i Regolamenti di 
istituto e il Patto di Corresponsabilità. 

- Propone progetti (ex 440) in relazione 

all’area di responsabilità. 
- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica. 
 

Valorizzare l’impianto culturale e 
didattico dell’Istituto. 

AREA ORGANIZZATIVA 

Segretario del Collegio Docenti 

Prof. ssa MACCHIA A.  

 

- E’ responsabile del verbale e delle 
delibere del Collegio Docenti. 

Assicurare le funzioni proprie del CdD. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

Referente orario 

 

Prof. Gentile 

 

- Redigere orario scolastico tenendo 

conto delle indicazioni didattico – 

organizzative fornite dal Dirigente 

Scolastico. 

- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

Supporto organizzativo 

AREA ORGANIZZATIVA 

Referenti orientamento in 

entrata e in uscita 

 

Proff. sse De Toma, Cardascia 

(LC) 

Prof. ssa Titta, Centrone (LS) 

 

- Si interfacciano con i coordinatori 

dell’orientamento nello staff del DS. 
- Definiscono il piano di orientamento 

in ingresso e in uscita. 

- Monitorano i dati e consegnano le 

elaborazioni alla Commissione per la 

stesura del RAV-PTOF-PdM e 

bilancio sociale. 

- Propongono progetti (ex 440) 

attraverso www.monitor440scuola.it 

- Rendicontano sull’attività con 
relazione finale da consegnare entro il 

21 giugno 2019 

Supporto organizzativo 

AREA ORGANIZZATIVA 

Referente viaggi di istruzione e 

visite guidate 

 

Prof.ssa Romagno 

- E’ referente per i Regolamenti di 
istituto e il Patto di Corresponsabilità. 

- Coordina e segue le fasi di 

programmazione ed attuazione delle 

Supporto organizzativo 
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 visite di studio e dei viaggi di 

istruzione secondo la procedura in 

vigore. 

- Collabora con il personale di 

segreteria per l’espletamento di tutte le 
fasi di attuazione. 

- Propone progetti (ex 440) in relazione 

all’area viaggi di istruzione/summer 

school (www.monitor440scuola.it) 

- Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

Commissione elettorale 

 

 

1) Organizza e coordina le attività 

previste dalla normativa in materia di 

votazioni scolastiche. 

2) Ha cura che venga redatto il verbale 

delle riunioni. 

3) Provvede alla quantificazione del 

materiale necessario per lo svolgimento 

delle votazioni e ne fa richiesta per 

l’approvvigionamento. 

Assicurare le funzioni proprie della 

Commissione elettorale. 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

Comitato Unico di Garanzia 

(CUG).  

 

1) Decide sui conflitti interni e applica lo 

Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti (DPR 249/1998). 
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E’ composto dal DS, da un 
docente, da un genitore e da un 

alunno. 

 

2) Previene ed affronta i problemi e i 

conflitti che possono emergere nel 

rapporto tra studenti e docenti in merito 

all’applicazione dello Statuto e del 
Regolamento interno di istituto e ne 

avvia le soluzioni. 

3) Esamina i ricorsi presentati dai 

genitori degli studenti in seguito a 

irrogazione della sanzione disciplinare. 

AREA ORGANIZZATIVA 

 

Referente per l’inclusione (H-

DSA-BES) 

 

prof. ssa BENIGNO 

 

 

1) Si interfaccia con il DS e i 

collaboratori, nonché con i coordinatori 

di classe. 

2) Fa parte e coordina le riunioni del 

GLH/GLHO/GLI. 

3) E’ responsabile del Dipartimento di 
sostegno. 

3) Propone attività per il Piano di 

Inclusione e collabora alla stesura del 

PTOF. 

4) Si interfaccia con la Segreteria per gli 

adempimenti di legge previsti nei casi di 

H, DSA/BES. 

5) Si interfaccia con il territorio (ASL, 

ecc.). 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica. 
 

Valorizzare l’impianto culturale e 

didattico dell’Istituto. 
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6) Coordina le attività riguardanti gli 

alunni portatori di handicap, compresa la 

certificazione P.D.F. e P.E.I. 

7) E’ referente presso il Centro 
Territoriale per l’integrazione (CTI ). 
8) Rendiconta sull’attività con relazione 

finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

 

Per tutti gli altri compiti del 

GLH/GLHO, si rimanda al Regolamento 

per i Gruppi di lavoro per l’handicap 
(GLH/GLHO/GLI). 

AREA DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

Responsabili di Dipartimento e 

coordinatori di dipartimento 

(come da decreto n. 4-18/19) 

 

Proff. CACCIAPAGLIA, 

PICHIERRI, LATELA, 

SCOGNETTI, DE TOMA, 

ZACCARIA, BARLETTA, 

BRESCIA, BENIGNO 

 

- Svolgono attività funzionale 

all’insegnamento e di organizzazione 
per l’avvio dell’anno scolastico, 

progettazione, curricolo, valutazione, 

scelta dei libri di testo, ecc.  

- Compilano i verbali delle Riunioni di 

Dipartimento. 

- Coordinano la redazione del modello 

per la proposta di variazione libri di 

testo;  

Contribuire a far diventare i 

Dipartimenti disciplinari, quali 

articolazioni funzionali del CdD, luoghi 

di riflessione e scambio. 
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Proff. CACCIAPAGLIA, 

SCOGNETTI 

 

- Raccolgono tutte le proposte in merito 

a:  

 contenuti ed obiettivi degli standard 

minimi di apprendimento declinati 

in termini di conoscenze, abilità e 

competenze; 

 definizione dei contenuti 

imprescindibili della disciplina, 

coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali; 

 individuazione delle linee comuni 

dei piani di lavoro individuali 

 alle griglie di valutazione delle 

prove previste nella disciplina (da 

inserire nel POF);  

 ad esigenze dei laboratori e/o 

materiali audiovisivi;  

 alla valutazione delle proposte di 

adozione dei libri di testo e 

l’acquisto di materiale utile per la 

didattica 

 comunicare, ai docenti della 

disciplina, le iniziative che vengono 
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proposte dagli enti esterni e 

associazioni; 

- Rendicontano sull’attività con 
relazione finale da consegnare entro 

il 21 giugno 2019 

AREA DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

Coordinatori di classe (come da 

decreto n. 4/18-19, si rettifica 

solo la 5C LS con Pichierri al 

posto di D’Argento) 
 

 

a) presiedere il CdCl in assenza del DS; 

b) segnalare tempestivamente ai Cdcl i 

fatti suscettibili di provvedimenti e 

prevederne la convocazione; 

c) controllare il registro della classe 

(note, ritardi, assenze, permessi, ecc.) e 

informare regolarmente il Ds; 

d) segnalare alle famiglie, in forma 

scritta tramite fonogramma, l’assenza 
continuativa degli studenti e promuovere 

tutte le iniziative per limitare gli 

abbandoni scolastici; 

e) fornire un quadro attendibile ed 

aggiornato dell’andamento delle 
dinamiche della classe, evidenziando la 

presenza di gruppi, casi disciplinari 

dando informazioni in merito al 

recupero, sostegno, approfondimento, al 

Offrire ogni utile collaborazione al DS 

perché possa essere informato 

sull’andamento didattico-disciplinare di 

ciascuna classe al fine di adottare 

tempestivamente azioni atte a rimuovere 

situazioni di rischio e/o disagio. 
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Consiglio di Classe, agli allievi e alle 

loro famiglie; 

f) contattare le scuole di provenienza dei 

nuovi iscritti per garantire la continuità 

educativa; 

g) Coordinare e redigere la 

programmazione di classe su modello 

predisposto (PdF) e compilare il registro 

del Cdicl; 

h) interfacciarsi con le FS e i referenti; 

i) curare i rapporti con le famiglie e 

presiedere le assemblee dei genitori in 

occasione delle elezioni, nonché 

consegnare/ritirare le schede di 

valutazione. 

l) far parte del GLH/GLHO e partecipare 

alle riunioni. 

m) Verificare la compilazione completa 

(argomento delle lezioni e compiti 

assegnati) dei registri di classe su 

ScuolaViva-Spaggiari. 

n) Raccogliere e curare gli atti degli 

scrutini intermedi e finali. 
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o) Raccogliere tutta la documentazione 

relativa agli studenti con giudizio 

sospeso e/o con debito negli scrutini 

intermedi e finali. 

p) Supportare gli studenti nella 

programmazione e verbalizzazione delle 

assemblee di classe. 

q) Aggiornare il registro elettronico, 

nella sezione “Agenda” con le 
comunicazioni, annotazioni, documenti 

di classe…etc. 

r) Coordinare le prove comuni (prime, 

seconde e terze) per le discipline 

deliberate ed inserite nel PTOF. 

s) Coordinare le attività fuori aula. 

t) Predisporre eventuale materiale 

informativo da inviare ai responsabili del 

sito per la relativa pubblicazione. 

u) Coordinare la stesura del documento 

del 15 Maggio solo per le Classi quinte. 

v) Coordinare le simulazioni delle prove 

d’esame solo per le Classi quinte. 
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Rendiconta sull’attività con relazione 
finale da consegnare entro il 21 giugno 

2019 

 

AREA DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

Responsabili Classi Cambridge 

 

Prof. ssa Coppi (Exam Officer 

Cambridge) 

 

Prof. ssa Minervini (Referente 

Cambridge) 

 

1) Coordinano le attività 

Cambridge dell’istituto (progettazione, 
organizzazione, predisposizione 

comunicazioni da pubblicare, 

monitoraggio, supporto, verifica e 

valutazione, calendario d’esame e ogni 
altra attività attinente per il corretto 

svolgimento degli esami, ritiro e 

consegna certificazioni, libri di testo e 

materiale, ecc.) 

2) Rendiconta sull’attività con 
relazione finale da consegnare entro il 21 

giugno 2019 

Assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione scolastica. 

 

Valorizzare l’impianto culturale e 
didattico dell’Istituto. 

AREA ORGANIZZATIVA 

FS 1: Area Studenti e famiglie 

 

Proff. Giannuzzi (LC) 

Gaudiuso (LS) 

 

 

1) Si interfaccia con la Segreteria, il DS 

e il Collaboratore Vicario, nonché con le 

altre FS. 

2) Individuazione del disagio. 

3) Monitoraggio ricadute didattica. 

4) Proposta modalità di recupero. 

5) raccolta istanze delle famiglie. 

Valorizzare il patrimonio professionale 

dei docenti per la realizzazione e la 

gestione del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 
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6) Supporto organizzazione delle 

assemblee di istituto e predisposizione 

del calendario delle assemblee mensili. 

10) Rendiconta sull’attività con 
compilazione di apposito registro e 

consegna relazione finale entro il 21 

giugno 2019. 

11) Propone progetti (ex 440) in 

relazione all’area di riferimento 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

FS – Area Docenti: formazione, 

didattica e innovazione 

 

Prof.  De Padova 

 

1) Si interfaccia con il DS, i collaboratori 

del DS, nonché con le altre FS e i capi di 

Dipartimento per organizzare attività e 

piani di intervento. 

2) Ideazione, proposta, organizzazione, 

monitoraggio corsi di formazione 

docenti. 

3) Supporto ai docenti nuovi arrivati. 

4) Ricerca, studio e proposta di forme di 

innovazione didattica. 

5) Responsabile del Gruppo di Ricerca. 

6) Supporto alla stesura del RAV-PTOF-

PdM-Bilancio sociale. 

Valorizzare il patrimonio professionale 

dei docenti per la realizzazione e la 

gestione del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 
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5) Compila apposito registro e consegna 

relazione finale entro il 21 giugno 2019. 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 

FS3: Progettualità PON, ecc. 

 

Prof. ssa Muscatelli 

 

1) Studio dei progetti MIUR, PON, 

POR, FESR, FSE, ERASMUS+, 

intercultura, scambi, gemellaggi, ecc. 

2) Coordinamento attività progettuali di 

istituto. 

3) Coordinamento attività progettuali 

extraistituto. 

4) Coordinamento e supporto ai tutor. 

5) Supporto alla Segreteria per la 

gestione delle piattaforme. 

6) Propone progetti (ex 440) attraverso il 

sito www.monitor440scuola.it 

7) Rendicontazione sull’attività svolta 
con relazione entro il 21 giugno 2019. 

Valorizzare il patrimonio professionale 

dei docenti per la realizzazione e la 

gestione del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 

AREA ORGANIZZATIVA 

FS: Alternanza scuola-lavoro 

 

Proff. Brattico (LC), 

Giampietro-Lofano (LS) 

 

1) Studio della normativa e sue 

modifiche. 

2) Formulazione della proposta di piano 

ASL di istituto. 

3) Ricerca nuovi soggetti ospitanti. 

4) Stesura e archiviazione convenzioni 

tramite interfaccia con Segreteria e 

DSGA. 

 



 

19 

 

5) Aggiornamento piattaforma. 

6) Rendicontazione finale e 

compilazione del registro entro il 21 

giugno 2019. 

AREA DIDATTICO-

COMUNICATIVA 

 

Responsabili dei laboratori. 

 

1) Laboratorio di informatica 

(LS): prof. Abatangelo L. 

 

2) Laboratorio di fisica (LS): 

prof. ssa Scognetti T. 

 

3) Laboratorio linguistico (LS): 

prof. ssa Muscatelli A. 

 

4) Laboratorio di scienze (LS): 

prof. De Padova L. 

 

5) Laboratorio di storia 

dell’arte e Biblioteca-Archivio 

(LC): prof. De Toma C. 

 

1) E’ sub-consegnatario dei beni 

presenti nel laboratorio e/o 

biblioteca/mediateca 

2) Redige/rinnova il regolamento 

per l’utilizzo del laboratorio entro il 30 

novembre 2019. 

3) Coordina le attività di 

laboratorio in collaborazione con i 

tecnici di laboratorio.  

4) Raccoglie i dati riguardanti 

l’efficienza e le anomalie per 
l’ottimizzazione dell’uso del 
laboratorio. 

5) Sovrintende la corretta tenuta 

dei beni. 

6) Predisporre, in stretto rapporto 

con il responsabile assistente tecnico di 

area e con i docenti che utilizzano il 

laboratorio, l’elenco delle esercitazioni 

Assicurare un efficace ed efficiente 

funzionamento dei laboratori in 

relazione alle esigenze poste 

dall’innovazione tecnologica e 
prevenire situazioni di pericolo. 



 

20 

 

6) Laboratorio di fisica (LC): 

prof. ssa Coppi D. 

 

7) Laboratorio di informatica 1 

e 2 (LC): prof. ssa Maiorano M. 

 

8) Laboratorio Linguistico e 

Flipped Classroom (LC): prof. 

ssa Minervini A.S. 

 

9) Laboratorio di scienze (LC): 

prof.ssa Lasorella M. 

 

10) Palestra (LS): prof. 

Lovascio 

 

11) Palestra (LC): prof. Talenti 

F. 

 

pratiche e del materiale occorrente per 

realizzarle. 

7) Predisporre l’orario settimanale 

per l’utilizzo del laboratorio; 
8) Far parte della commissione 

acquisti e collaudi ed esprime pareri e 

proposte al Dirigente Scolastico ed al 

Consiglio di Istituto in ordine alle spese 

di investimento e di funzionamento 

inerenti il materiale da destinare al 

laboratorio di cui è responsabile. 

Firmare i verbali di collaudo dei beni di 

nuovo acquisto ed i verbali di scarico 

inventariale dei beni non più utilizzabili. 

9) Rendiconta sull’attività con 
relazione finale da consegnare entro il 

21 giugno 2019 

 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 
 

 

Gruppo di ricerca (didattica e 

valutazione) e formazione 

docenti 

 

1) Attività di ricerca su tematiche 

proposte dal collegio docenti. 

2) Attività di ricerca sulla valutazione: 

corrispondenza 

curricolo/valutazione; correzione 

Contribuire a creare luoghi di 

condivisione, di riflessione, analisi, 

progettazione, scambio di esperienze 

per il miglioramento dell’O.F. 
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Responsabile: FS2 De Padova 

 

prove comuni, elaborazione 

quantitativa/qualitativa dati 

INVALSI. 

3) Condivisione materiali/corsi di 

formazione 

4) Rendiconta sull’attività con 
relazione finale da consegnare entro 

il 21 giugno 2019 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 
 

Referente INVALSI e PROVE 

PARALLELE 

 

Prof. ssa MUSCATELLI A. 

 

1) Si interfaccia con la Segreteria e con 

il DS e i collaboratori del DS, nonché 

con le altre FS per organizzare attività e 

piani di intervento. 

2) Definisce le procedure da attivare e 

predispone la modulistica. 

3) Propone soluzioni ai punti di 

debolezza. 

4) Si interfaccia con i coordinatori di 

classe per la raccolta dei dati. 

5) Fornisce ai Coordinatori di classe 

l’elaborazione dei dati in tempo utile per 

la discussione durante i consigli di 

classe. 

6) E’ responsabile INVALSI e prove 

parallele. 

Valorizzare il patrimonio professionale 

dei docenti per la realizzazione e la 

gestione del PTOF, nonché per la 

valutazione/autovalutazione. 

 

Supportare il DS. 
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7) Propone progetti (ex 440) in relazione 

all’area valutazione/INVALSl 
8) Compila apposito registro e consegna 

relazione finale con elaborazione dei dati 

entro il 21 giugno 2019. 

9) Fa parte del Nucleo di valutazione per 

la stesura del RAV-PdM-bilancio 

sociale. 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 

NIV  

(stesura RAV- PdM - PTOF-

BILANCIO SOCIALE) 

 

DS 

Prof. ssa Poli M.F. (1° 

collaboratore) 

Prof. Grasso C. (2° 

collaboratore) 

Prof. ssa Uggenti A. 

(responsabile valutazione degli 

apprendimenti) 

Prof. ssa Muscatelli A. 

(referente INVALSI e prove 

parallele) 

Prof. ssa De Mola C. 

1) Redige/corregge il PTOF 

raccogliendo i materiali prodotti dalle 

altre FS e dai vari incaricati, ivi 

compreso il curricolo di istituto, entro il 

30 ottobre di ogni anno. 

2) Pubblicizza il PTOF. 

3) Controlla che il PTOF sia rispettato. 

4) Redige/corregge il RAV-PdM-

Bilancio sociale rispettando le scadenze. 

5) Organizza il sistema di Gestione della 

Qualità, predisponendo il piano annuale 

degli Audit e lo gestisce. 

6) Effettua il monitoraggio interno, 

redige le relazioni e il rapporto finale. 

7) Propone soluzioni ai punti di 

debolezza. 

Assolvere agli adempimenti per la 

stesura/revisione del 

PTOF/RAV/PdM/Bilancio sociale. 
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De Padova (FS2) 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 
 

Comitato di valutazione (Legge 

107 del 2015, comma 126 dell’art. 
1: presieduto dal Dirigente 

scolastico, è composto da: 3 

docenti [di questi, 2 sono scelti dal 

collegio docenti e 1 dal consiglio 

di istituto]; 1 rappresentante dei 

genitori e 1 rappresentante degli 

studenti; 1 componente esterno 

individuato dall’ufficio scolastico 
regionale) 

Propongono criteri di valutazione per 

assegnazione del bonus docenti 

Assolvere agli adempimenti della 

normativa 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 
 

COMITATO PER LA 

VALUTAZIONE DEI 

DOCENTI (modificato dalla 

legge n.107/2015 – comma 129,  

Presiede DS 

Composto da: 

- due docenti scelti/eletti dal 

collegio dei docenti e il 

docente scelto/eletto dal 

Ha il compito di esprimere il proprio 

parere relativamente al superamento del 

periodo di prova e formazione dei 

docenti neo assunti (legge 107/2015 

comma 129 punto 4). 

Assolvere agli adempimenti della 

normativa 
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consiglio d’Istituto; è 
integrato, inoltre, dal 

docente tutor. 

 

AREA VALUTAZIONE E 

QUALITA’ 
 

Tutor neoassunti 

Prf. ssa Latela  

Tutor docente neoassunti (prof. ssa Di 

Maggio) 

Assolvere agli adempimenti di legge 

AREA SICUREZZA 

RSSP: SILEA 

Preposti: prof.ssa Poli M.F. (sede centrale LS) – Grasso (sede LC) – Messa M. 

(sede succursale LS) 

SQUADRA ANTINCENDIO 

Sede centrale LS: Mauro Gennaro (AA), Leone Vito (AA), Modugno Paolo (CS) 

Sede succursale LS: Toro Andrea (CS), proff. Barletta e Lovascio 

Sede LC: De Laurentis Maria Assunta (CS), Renna Onofrio (CS), Prof. Talenti.

  

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO  

Sede centrale LS: Montalbò Celsa (CS), De Biasi Rosa (CS), prof. ssa Brescia 

Sede succursale LS: Pantaleo Silvana (CS), Poli Giovanna (CS), prof. Gentile. 

Sede LC: Di Vagno Palma (CS), Cicorella Cosima (CS), prof. ssa Cacciapaglia 

RLS: prof. Giampietro 

ASPP: Pichierri (sede centrale LS) – Uggenti (LC) – Valentini (sede succursale 

LS) 

Assicurare la gestione in merito al Dlgs. 

N. 81/2008 

 

Il Dirigente Scolastico 
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Dott. ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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1 - TITOLO DEL PROGETTO 
ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER IL TRIENNIO 2016/19 

 
2 - DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto:  
Codice Mecc.:  
Indirizzo:  
Tel: 
Fax: 
e- mail: 
Dirigente Scolastico: 
 

3 - IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE 

Denominazione: 
Indirizzo: 
 

4 - ALTRI PARTNER ESTERNI 
Denominazione: 
Indirizzo: 

 
5 – FINALITA’ DEL PROGETTO 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e 
gli stili di apprendimento individuali;  
d) realizzare un organico collegamento della istituzione scolastica con il mondo del lavoro 
con particolare riguardo al territorio 
 

6 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
Studenti: gli studenti e le studentesse del terzo, quarto e quinto anno di corso  
Dipartimenti coinvolti: tutti i dipartimenti dell’istituzione scolastica collaborano nella 
progettazione e realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

Compiti, iniziative, attività dei Consigli di classe: collabora col tutor interno e programma 
le attività curricolari per facilitare il percorso di alternanza 
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Compiti, iniziative, attività dei tutor interni: elabora e monitora il percorso formativo, segue 
lo studente, collabora col tutor esterno anche nella valutazione gli esiti, informa gli organi 
scolastici (DS, consigli e coordinatori di classe, dipartimenti) 
Compiti, iniziative, attività dei tutor esterni: favorisce l’inserimento del tirocinante e lo 
informa, coinvolgendolo nel processo; collabora e informa il tutor interno 
Funzione Strumentale: fornisce modulistica e strumenti per il monitoraggio; formula 
proposte; supporta i tutor interni; coordina le attività progettuali al fine di garantirne 
l'uniforme e corretto svolgimento; si interfaccia con il DS ed il DSGA per le questioni 
amministrative 
 

7 - RISULTATI ATTESI 
Oltre alle competenze specifiche di ciascun percorso attivato dalla scuola, al termine del 
progetto di ASL, gli studenti avranno acquisito le seguenti competenze trasversali: 
1. Area delle competenze comunicative: 
- Competenza nell'uso dei linguaggi specifici; 
- Competenze nell'uso dei software informatici; 
- Competenze linguistiche in inglese 
2. Area delle competenze relazionali: 
- Saper lavorare in squadra; 
- Saper riconoscere e rispettare i ruoli; 
3. Imparare ad imparare: 
- Autonomia nello svolgimento delle mansioni assegnate; 
- Saper ricercare fonti/strumenti/approcci per la realizzazione dei compiti affidati 
4. Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: 
- Saper prendere decisioni in autonomia; 
- Saper gestire le attività con autonomia organizzativa 
 

8 - AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Anno di corso Attività Ore 

Terzo 

Sicurezza 04 
Inglese (10) 
Bilancio delle competenze e analisi del territorio 10 
Attività in azienda 50 

Quarto Attività in azienda 80 

Quinto Attività in azienda 40 
 

9 – PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
Il progetto prevede che si realizzino dei percorsi formativi personalizzati per alcuni 
studenti che si trovino in specifiche situazioni. 
In particolare, oltre agli studenti portatori di bisogni educativi speciali ed in generale in 
situazioni di difficoltà, è previsto che si realizzino dei percorsi personalizzati sia per gli 
studenti impegnati in attività sportiva agonistica di alto livello, sia per coloro che 
frequentano il conservatorio musicale. 
La ragione di tale scelta risiede nel particolare impegno richiesto per tali attività  e 
nell’indubbio valore formativo che esse offrono. Sarà cura dei tutor interni segnalare 
queste situazioni ed elaborare un piano personalizzato in collaborazione con i referenti 
del progetto ASL, sulla scorta di un formulario generale predisposto. 
 

10 - MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
E’ previsto che venga effettuato un monitoraggio in itinere nella seconda metà del mese 
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di gennaio di ciascun anno. 
Lo scopo di questo monitoraggio è verificare sia il numero delle ore svolte per ciascuna 
delle attività previste, sia il livello di gradimento degli studenti, anche allo scopo di 
apportare le necessarie modifiche. 
Analogamente, è prevista la valutazione del percorso di alternanza, che verrà effettuato 
con le seguenti modalità: 
Azioni Attori Strumenti Prodotti 
Valutazione del 
percorso alternanza 

Dirigente scolastico 
Referente 
alternanza 
Tutor scolastico 

Schede di 
monitoraggio 
Questionari 
Relazione del tutor 

Valutazione finale 
del progetto 
alternanza 

 

 
11 - MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

Le modalità con cui verranno verificate e certificate le competenze acquisite dal singolo 
studente possono essere schematicamente riassunte come segue: 

Azioni Attori Strumenti Prodotti 
Valutazione del 
percorso studente 

Consiglio di classe Schede di 
monitoraggio 
Lavori degli studenti 
Relazione del tutor 

Valutazione 
annuale e finale 
dello studente 

 

 
12 - COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
Livello Competenze Abilità Conoscenze 
IV Sapersi gestire autonomamente, nel 

quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento di 
attività lavorative o di studi. 

Una gamma di abilità 
cognitive e pratiche 
necessarie a risolvere 
problemi specifici in un 
campo di lavoro o di 
studio 

Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o 
di studio 

 
 



 

I.I.S.S. "S. Simone - D. Morea"Via L. Gallo, 2   70014 Conversano (BA)  

PEC: bais07200t@pec.istruzione.it - -Tel. 080 4955345   

 
 
 
 
 

Piano Annuale per l’Inclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 
Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A.  Rilevazione dei BES presenti: n° 
 

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

➢  minorati vista 0 

➢  minorati udito 0 

➢  Psicofisici 5 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢  DSA 8 

➢  ADHD/DOP 0 

➢  Borderline cognitivo 0 

➢  Altro 0 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

➢  Socio-economico 0 

➢  Linguistico-culturale 1 

➢  Disagio comportamentale/relazionale 0 

➢  Altro 1 
 

Totali 15 

 

% su popolazione scolastica 
1,6% 

 

N° PEI redatti dai GLHO 5 

 

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

8 

 

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

2 



 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente 
utilizzate in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 A t t i v i t à  l a b o r a t o r i a l i 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 A t t i v i t à  l a b o r a t o r i a l i 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

No 

 A t t i v i t à  l a b o r a t o r i a l i 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento Coordinamento all’ 
Accoglienza, Orientamento in 
ingresso e in uscita per 
alunni stranieri e per fasce 
deboli; Vicario del 
Dirigente: Rapporti con le 
Comunità per minori degli 
alunni iscritti 

Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 

ACCOGLIENZA E 
PERCORSO DSA/EES 
-Disamina 
documentazione; 
-Colloqui con i genitori 
insieme al coordinatore di 
classe e agli insegnanti 
delle discipline critiche; 
-Scelta congiunta con il 
ragazzo e la famiglia degli 
strumenti dispensativi e 
compensativi necessari; 
-Implementazione del PDP 
da concordare nel consiglio 
di classe; 
-Colloquio con l’alunno; 
-Eventuale intervento in 
classe per aiutare 
l’accettazione degli 
strumenti da parte del 
ragazzo e dei compagni; 
-Monitoraggio delle criticità 
laddove sono presenti 

Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Relazione agli atti della 

scuola 

Sì 

Docenti tutor/mentor  Coordinatori 
delle classi in 
cui è presente 
un alunno BES 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 



 

 

 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

 

 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

 

 

 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI No 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / 
laboratori integrati 

Sì 

Altro: No 

 

 

 

 

 

E.  Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione 
s u      g e n i t o r i a l i t à  e 
psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

 

 

No 

Coinvolgimento in 
progetti di inclusione 

Sì 

Coinvolgimento in attività 
di promozione della 
comunità educante 

Sì 



 

 

 

 

 

 

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

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità 

No 

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

        No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

Sì 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Rapporti con CTS / CTI         No 

 

 

G.  Rapporti con 
privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 

No 

Progetti a livello di reti di scuole         No 

 

 

 

 

 

 

 

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 
d isabi l i tà  (aut ismo ,  AD H D ,  D i s. 
Intellettive, sensoriali…) 

        Sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 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   

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 



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, descrivendola nel PTOF, 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 promuovendo l’accesso ai servizi territoriali (ASL e/o 

servizi sociali) 

 

 

RISORSE UMANE COINVOLTE 
 

Dirigente Scolastico, Referente Bes (Disabilità, Disturbi evolutivi specifici, 

Svantaggio socio- economico/linguistico/culturale), Figura strumentale per le 

attività di autovalutazione d’Istituto, Coordinatore per le attività relative alla 

disabilità, Docente/i per le attività di sostegno, Coordinatori di classe, Docente 

curricolare esperto componente GLI/GLH, Personale ATA, Educatore. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Convoca e presiede il GLI. Viene informato dal   Coordinatore di   Classe e/o 

Referente BES della presenza di casi con “bisogni educativi speciali” e degli 

sviluppi. Convoca e presiede il Consiglio di Classe e il Collegio Docenti. 

 

 

Il Referente Bes 
 

Il Referente Bes preferibilmente in possesso del titolo di Specializzazione per 

l’insegnamento di Sostegno segue i passaggi di contatto/informazione Scuola/ 

Famiglia/Servizi ed Enti territoriali. Coordina il colloquio tra Scuola e Famiglia. 

Collabora con gli insegnanti per la definizione dei Piani educativo-didattici (PEI, 

PEP, PDP). Informa circa le nuove disposizioni di legge o riguardo ai più 

aggiornati ambiti di Ricerca e di Didattica speciale inclusiva.



La Funzione Strumentale per l’autovalutazione d’Istituto 
 

Collabora con il Dirigente Scolastico. Attua il monitoraggio di progetti inerenti i 
 

BES e ne informa il Collegio Docenti. Partecipa al GLI ove necessario. 
 

 

 

RISORSE ESTERNE COINVOLTE: Educatore 
 

 

 

E’ di supporto e consulenza per le attività inerenti alla corretta gestione psico- 

pedagogica della situazione di bisogno educativo speciale. 

 

 

 

La Famiglia 
 

Informa il coordinatore di classe, o viene informata, della situazione/problema. 

Si attiva per sottoporre il figlio ad una visita specialista ove necessario. 

Partecipa agli incontri con la Scuola e con i Servizi territoriali. Condivide il 

percorso e collabora alla sua realizzazione. 

 

 

Asl 
 

Effettua l’accertamento, fa la diagnosi e redige una relazione. Incontra la 

famiglia per la condivisione degli esiti dell’accertamento effettuato. Fornisce 

supporto alla scuola in particolare per individuare il percorso da intraprendere 

anche in assenza della collaborazione della famiglia. 

 

 

Il Servizio Sociale 
 

Se necessario viene aperta una collaborazione di rete per i vari servizi offerti 

dal territorio. Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. 

E’ attivato e coinvolto rispetto al caso esaminato. Integra e condivide il PEI / 

PEP / PDP. 

 

 

ORGANI COLLEGIALI COINVOLTI 
 

 

 

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 

E’ istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione al fine di realizzare appieno il 

diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come 

stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 53/2003, attraverso la



programmazione di un ”Piano Annuale per l’Inclusione”. 
 

 

 

Compiti e funzioni del GLI: 
 

1. Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione; 
 

2. Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici; 
 

3. Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione 

delle classi; 

4. Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi; 
 

5. Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione”; 
 

6. Interfaccia con CTS e Servizi Sociali e Sanitari territoriali per attività di 

formazione, tutoraggio ecc. 

 

 

Composizione del gruppo: è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato;  è  costituto  dal  Referente BES,  dal  Coordinatore per  le  attività 

relative alla disabilità, Docenti di sostegno, Docente coordinatore di classe 

coinvolta nella singola situazione, dalle Funzioni strumentali, da un 

rappresentante dei genitori di alunni BES, dalle professionalità ASL. 

 

Nel  mese  di  giugno  discute  e  formula  la  proposta  di  “Piano  Annuale  per 

l’inclusione”. 

Nel mese di settembre rimodula il Piano Annuale per l’inclusione sulla base 

delle risorse assegnate alla scuola. 

 

 

 

Consiglio di Classe 
 

Il Consiglio di classe ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e 

necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed 

eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di 

considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della    eventuale 

documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia. 

Informa il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. Effettua un primo 
 

incontro con i genitori. Collabora all’osservazione sistematica e alla raccolta 

dati. Analizza i dati rilevati, prende atto della relazione clinica. 

Definisce il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e condivide ed attua il Piano



Educativo Individualizzato (PEI) od un Progetto Educativo Personalizzato (PEP) 
 

per l’alunno in situazione di disabilità. 
 

Predispone un Piano Didattico Personalizzato (PDP) che ha lo scopo di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di 

valutazione degli apprendimenti per ciascun alunno individuato in situazione di 

Bisogno Educativo Speciale. Il PDP deve essere firmato dalla famiglia, dal 

Consiglio di classe, dal Referente BES e dal Dirigente Scolastico. 

 

 

GLH operativo 
 

Il GLH operativo elabora il piano educativo individualizzato in presenza della 

certificazione di disabilità, come stabilito dalla legge 104/’92 ed opera in 

composizione e funzioni prestabilite dalla normativa vigente. 

 

 

Collegio dei Docenti 
 

Il Collegio dei Docenti a giugno discute e delibera il Piano Annuale per 

l’Inclusività relativo all’anno scolastico successivo. 

All’ inizio del nuovo anno scolastico, alla luce delle risorse assegnate e 

disponibili, pianifica le attività da porre in essere e gli obiettivi che 

confluiranno nel Piano Annuale di Inclusione redatto in forma definitiva, parte 

integrante del PTOF. Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti e 

delibera il Piano Annuale d’Inclusione dell’anno successivo. 

 

 

 

 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 

aggiornamento degli insegnanti 

Partecipazione di docenti a corsi di formazione funzionali all’acquisizione di 
 

strategie per la realizzazione del PAI proposti da Enti di Formazione/Scuola / 

Università. 

Organizzazione di incontri di formazione nei quali i docenti formati 

trasferiscono le competenze in una formazione tra pari. 

Nella pianificazione della formazione del personale particolare rilevanza verrà 

data a corsi che offrano l’opportunità di acquisire competenze spendibili nella 

gestione dell’inclusione: 
 

. Uso didattico delle TIC (LIM, software e ausili tecnologici facilitanti)



. Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica 

inclusiva 

 

. Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe 
 

. Didattica interculturale / italiano L2 
 

. Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (in particolare DSA, ADHD …) 
 

. Formazione su specifiche disabilità (Autismo, disabilità intellettive, 

sensoriali…) 
 

 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

 

 

Il GLI elabora strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive approvate 

dal collegio docenti ed inserite nel PAI. La valutazione terrà conto di quanto 

programmato nei PEI e PDP relativi agli alunni con BES. 

 

 

Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si baseranno su: 
 

 

 

• osservazioni che definiscono un assessment (valutazione iniziale) 
 

• osservazioni programmate che definiscono 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 relative alla cura della propria persona 
 

• attività interpersonali 
 

• compiti ed attività di vita fondamentali 
 

 

 

Le strategie di valutazione dovranno essere coerenti con le prassi inclusive 

adottate e con gli strumenti di cui l’alunno con bisogno educativo speciale si 

avvale per raggiungere gli standard di indipendenza personale e di 

responsabilità sociale propri dell’età.



 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 

Si intende promuovere flessibilità e trasversalità nell'organizzazione delle 

attività di supporto agli alunni con BES: 

 

 

• alunni in situazione di handicap certificati dalla L.104/’92 (con diritto all’ins. 

di sostegno) 

• alunni con svantaggi socio-economici-culturali segnalati dai Servizi 
 

Sociali o rilevati nella istituzione scolastica 
 

• alunni con svantaggi linguistici, stranieri non alfabetizzati segnalati dai 
 

C.d.C. 
 

• Borderline cogniti 
 

• alunni con disturbi evolutivi specifici : 
 

-  Disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) 
 

-  Disturbo specifico del linguaggio (DSL) 
 

-  Disturbo dell’attenzione (ADD) 
 

-  Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) 
 

-  Disturbo delle abilità non verbali (della coordinazione motoria – 
 

disprassia) 
 

-  Disturbo dello spettro autistico lieve 
 

-  Disturbi della condotta in adolescenza, comportamento oppositivo 

provocatorio (Disagio comportamentale/relazionale) 
 

 

 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
 

 

Organizzazione degli interventi attraverso: 
 

 

 

• coordinamento dell'assistenza specialistica 
 

• fruizione e diffusione in ambito scolastico delle iniziative e dei supporti 

offerti dall'Ausilioteca dal CTS e CTI 

• valorizzazione delle esperienze pregresse in rete con altre scuole



• coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con 
 

BES ed attivazione di funzioni di tutoring. 
 

• Servizi di carattere medico-sanitari condotti da specialisti. 
 

Con le Unità Multidisciplinari dell’ASL si organizzeranno incontri periodici per 

la pianificazione di iniziative educative e di integrazione predisposte nel Piano 

di Inclusione; per acquisire consulenza nella stesura dei piani individualizzati/ 

personalizzati; per la stesura e l’aggiornamento del PDF per alunni disabili. 

 

 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative 

Il rapporto con le famiglie è elemento fondamentale del processo educativo e 
 

determinante per il successo scolastico e formativo degli allievi. Coinvolgere i 

genitori significa fornire loro uno strumento per mezzo del quale poter essere 

inclusi nei processi della politica della scuola e offrire l’opportunità di sostenere 

l’apprendimento dei loro figli. L’Istituto promuove la collaborazione attiva delle 

famiglie mediante i seguenti servizi: 

. registro elettronico 
 

. colloqui individuali con i docenti, 
 

. colloqui tri/pentamestrali 
 

. colloqui con il Dirigente, previo appuntamento 
 

. incontri su richiesta dei genitori o dei docenti; 
 

. contatti telefonici o scritti da parte della Dirigenza, del coordinatore o dei 

singoli docenti; 

. consigli di classe con la partecipazione di tutti i genitori, in caso di necessità; 
 

. sito web; 
 

. servizio sms per comunicazione assenze e ritardi; 
 

. Patto Educativo di Corresponsabilità. 
 

 

 

Le famiglie saranno coinvolte attivamente sia in fase di progettazione che di 

realizzazione degli interventi inclusivi attraverso: 

• la condivisione delle scelte effettuate 
 

• un focus group per individuare bisogni e aspettative 
 

• l'attivazione di uno sportello ascolto famiglie/alunni 
 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e



individuare azioni di miglioramento 
 

• il coinvolgimento nella redazione del PDP/ PEI 
 

L’assenso della famiglia è la conditio sine qua non per la presa in carico del 
 

“problema”. 
 

 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 

percorsi formativi inclusivi; 

•  Indi vi duaz i one  degl i  al unni  con  probl emati che  di  escl usi one, 

programmazione dei percorsi differenziati, individuazione degli strumenti 

compensativi o dispensativi, impiego funzionale delle risorse umane, 

strumentali e finanziarie. 

• Per ogni alunno con BES si dovrà provvedere a costruire un 

percorso finalizzato a: 

• rispondere ai bisogni individuali 
 

• monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 
 

• monitorare l'intero percorso 
 

• favorire il successo della persona nel rispetto della propria 

individualità-identità o costruire un dossier di sviluppo 

(portfolio) 

Il curricolo elaborato sostiene l’inclusione attraverso azioni, 

buone prassi e progetti volti ad assicurare pari opportunità e 

garantire a tutti gli alunni un sistema volto al successo 

formativo. Esso prevede: 

 

 

• Favorire l’inserimento dei minori stranieri attraverso l’elaborazione di 

pratiche condivise all’interno della scuola in tema di inserimento e di 

integrazione, una speciale attenzione ai bisogni psicologici di inserimento 

per gli alunni appena arrivati in Italia: interventi individualizzati di 

accoglienza, mirati a mitigare il senso di smarrimento e di destabilizzazione 

di chi proviene da contesti geografici, sociali, culturali e scolastici diversi: 

accompagnamento affabile per avviare alla conoscenza dei luoghi, delle 

persone e delle regole. Speciale attenzione ai bisogni di comprensione degli 

allievi con marcata difficoltà nell’utilizzo della lingua (non parlanti o parlanti 

limitati) con attività propedeutiche al laboratorio di alfabetizzazione.



CURRICOLO 
 

 

 

OBIETTIVI / COMPETENZE 
 

educativo-relazionale, pedagogico-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) 
 

• affiancamento / guida nell’attività individuale (fuori dalla classe e nello 

studio) 

• attività di approfondimento / recupero a gruppi (nella 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) 
 

• attività individuale autonoma 
 

• attività alternativa, laboratori specifici 
 

CONTENUTI 
 

• comuni 
 

• facilitati 
 

• ridotti 
 

• alternativi 
 

SPAZI 
 

• organizzazione dello spazio aula 
 

• organizzazione in ambienti diversi dall’aula 
 

• spazi attrezzati 
 

• luoghi extrascuola 
 

TEMPI 
 

• tempi aggiuntivi e/o differenziati 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 vari



RISULTATI ATTESI 
 

• comportamenti osservabili che rivelino il grado di raggiungimento 

dell’obiettivo 

VERIFICHE 
 

• comuni 
 

• comuni graduate 
 

• adattate 
 

• differenziate sulla base del PEI/PDP proposte per singola disciplina o 

concordate dal team docente 

VALUTAZIONE 
 

I comportamenti osservabili potranno 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 
 

 

 

 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
 

 

 

Ricognizione delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle stesse 

nella progettazione di momenti formativi. 

Implementazione dell’utilizzo della LIM, strumento in grado di integrare vecchi 
 

e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società multimediale. 

Valorizzazione dei software in relazione agli obiettivi didattici da perseguire per 

favorire l’interazione e la partecipazione di tutti gli alunni. 

Utilizzo dei laboratori presenti in sede per creare un contesto di apprendimento 
 

personalizzato che sappia trasformare, valorizzandole, anche le situazioni di 

potenziale difficoltà. 

 

 

 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

Si valuteranno le opportunità che emergeranno nel corso dell’anno quali, a



titolo esemplificativo, Progetti per la rimotivazione, e contro la dispersione, 

relativi a tecnologie e linguaggi, per gli alunni stranieri, per inclusione alunni 

diversamente abili. 

Si promuoverà e rafforzerà il rapporto con le Associazioni del territorio in 

progetti di inclusione sociale. 

Attraverso percorsi formativi si valorizzeranno le seguenti risorse umane e 

strumentali: personale docente e non docente, studenti tutor, personale 

esperto in campo psico- pedagogico. 
 

 

 

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. 

Progetto Accoglienza; orientamento interno ed esterno, in ingresso ed  in 

uscita; percorsi assistiti di alternanza scuola/lavoro. 

Si rafforzeranno i contatti e i momenti di confronto delle attività anche con 

progetti in rete e convenzioni di collaborazione formativa interistituzionale. 

La scuola prevede una serie di incontri tra i docenti delle classi “ponte” per 

assicurare l’inserimento e la continuità didattica nel sistema scolastico degli 

alunni con bisogni educativi speciali ed attività di orientamento lavorativo e 

universitario in uscita, con particolare riferimento alle classi terminali. 
 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data                                                              

13 /06/ 2018 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  18 /06/ 2018 

 
 

 

 

 

 

RICHIESTA DI RISORSE AGGIUNTIVE PER REALIZZARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Si richiede: 
• l’assegnazione dell’organico di sostegno per gli alunni con disabilità come da scheda 

allegata (già trasmessa all’Ambito Territoriale Provinciale di Bari) 
• l’assegnazione di educatore dell’assistenza specialistica per alunni con disabilità (già 

trasmessa alla Città Metropolitana di Bari) 
• si auspica per il prossimo a.s. l’introduzione di una figura esperta (psicologo) come   
     Supportoper gli alunni e tutto il personale scolastico 
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APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI CON DELIBERA N. 3 del 25 ottobre 2018 

 

PIANO PER CONTRASTARE IL CYBERBULLISMO 

 

A.S. 2018/2019 
 

La recente Legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha emanato: Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e ha disposto l’attuazione di 

interventi a carattere preventivo nelle istituzioni scolastiche con una strategia di attenzione, tutela 

ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, siano essi nella posizione di vittime che in quella 

di responsabili di illeciti.  

Organizzata in sette articoli, la Legge n.71/2017 definisce come cyberbullismo (art. 1) 

“Qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, manipolazione, trattamento illecito di dati personali a 

danno di minorenni, realizzata per via telematica nonché la diffusione di contenuti on line aventi 

come oggetto anche i membri della famiglia del minore…” 

.Tale progetto prevede: 

 Formazione dei docenti della scuola 

 Informazione rivolta ai genitori 

 Interventi con tutti gli alunni dell’istituto. 

A questo scopo la scuola si avvale della collaborazione di esperti e Associazioni che lavorano nel 

campo del bullismo e cyberbullismo: 

 Avv. Antonio Maria La Scala, avvocato penalista del Foro di Bari e Presidente nazionale 

delle Associazioni “Penelope Italia Onlus” e “Gens Nova Onlus”. 

 Esperti della Polizia Postale; 

 Esperti della Polizia di Stato; 

 Piattaforme web attivate dal MIUR; 
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 Piattaforma ELISA; 

 Piattaforma UNICEF: Progetto “Non perdiamoci di vist@. 

Gli interventi formativi del Liceo  “Simone-Morea” vengono così programmati: 

1. Formazione alunni delle classi prime e seconde del Liceo Classico e Scientifico in 

presenza dell’Avv. Antonio Lascala   e da volontari ed esperti dell’Associazione “Penelope” 

e “Gens Nova”   (due ore antimeridiane in data da definire) 

2. Formazione alunni delle classi terze, quarte e quinte del Liceo Classico e Scientifico 

con intervento dell’Avv. A. Lascala e da volontari ed esperti   dell’Associazione “Penelope” 

e “Gens Nova”    (due ore antimeridiane, in data da definirsi) 

3. Formazione alunni delle classi prime e seconde del Liceo Classico e Scientifico: 

Partecipazione dell’Istituto al progetto Regionale organizzato dall’USR Puglia in 

collaborazione con la Asl, Piano strategico per la prevenzione della salute nelle scuole, dal 

titolo: TEEN EXPLORER”, Programma di prevenzione dei pericoli per la salute 
associati all’uso eccessivo del web” *Cyberbullismo, Adescamento on-line *, rivolto agli 

studenti del biennio degli Istituti Superiori di Secondo Grado 

4. Formazione alunni di tutte le classi   del Liceo Classico e Scientifico: Incontri formativi 

con esperti della Polizia Postale e della Questura (In date che verranno comunicate) 

5. Formazione docenti: Partecipazione dei docenti referenti al Corso di formazione per i 

professionisti dell’età evolutiva e della Genitorialità dal titolo; “Educazione digitale: 

bullismo, cyberbullismo e gioco d’azzardo quale espressione di disagio giovanile” 

organizzato dall’assessorato alla Pubblica Istruzione, Sport e Servizi Sociali, Area 

Organizzativa V, del Comune di Monopoli, nelle date: 30 e 31 Ottobre 2018, (Corso 

suddiviso in tre moduli per una durata complessiva di 14 ore) 

6. Formazione docenti: Partecipazione al Progetto Regionale organizzato dall’USR Puglia in 

collaborazione con la Asl, Piano strategico per la prevenzione della salute nelle scuole, dal 

titolo: TEEN EXPLORER”, Programma di prevenzione dei pericoli per la salute 
associati all’uso eccessivo del web” *Cyberbullismo, Adescamento on-line *, che 

prevede la formazione dei docenti al fine di: Progettare e realizzare le Unità didattiche 

relative alle tematiche previste 

7. Formazione docenti: Iscrizione dei docenti referenti ed interessati al tema alla Piattaforma  

e-learning “ELISA” ( Corso di formazione suddiviso in più moduli per un totale di 25 ore di 

formazione). A seguito dell’entrata in vigore della Legge 71/2017 e dell’emanazione delle 

Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR prot. 
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n. 5515 del 27-10-2017) il MIUR si è impegnato nell’attuazione di un piano nazionale di 

formazione dei docenti referenti per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.  Il 

Progetto ELISA (formazione in E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) 

nasce grazie a una collaborazione tra il MIUR – Direzione generale per lo 

studente e il Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia dell’Università di 
Firenze. La Piattaforma ELISA consente alle scuole e ai docenti di dotarsi di strumenti per 

intervenire efficacemente sul tema del cyberbullismo e del bullismo. Per rispondere a tale 

obiettivo, sono state predisposte azioni specifiche, che non prevedono oneri economici per i 

partecipanti: la Formazione E-Learning e il Monitoraggio. 

8. Formazione alunni, genitori, docenti: Forum in plenaria per genitori, docenti e alunni 

in presenza dell’avv. A. M. La Scala sul tema: “Aspetti legali derivanti dal 
comportamento del bullo” (in data e location da definire) 

9. Simulazione di un processo in aula da realizzarsi coinvolgendo gli alunni delle classi 

seconde, preparati con l’ausilio di incontri formativi effettuati da volontari ed esperti 

dell’Associazione “Penelope” e “Gens Nova” (in data da definirsi) 

10. Formazione alunni e docenti: "Non perdiamoci di vist@" - La proposta educativa 

UNICEF 2018-2019:  il Comitato italiano per l’UNICEF ha elaborato una proposta 

educativa dedicata a contrastare il bullismo e il cyberbullismo che colloca questi fenomeni 

all'interno della prospettiva globale offerta dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, che utilizza come indicatori privilegiati il superiore interesse del bambino 

e del ragazzo e i principi di non discriminazione, partecipazione, ascolto e protezione da 

ogni forma di violenza. Per questo, oltre alla specifica proposta “Non perdiamoci di 
vist@”, e alla sezione speciale dedicata al bullismo in “Leggere i diritti attraverso 

immagini e parole”, l’UNICEF propone di utilizzare anche tutti gli altri percorsi e 

laboratori come opportunità per promuovere pratiche di mediazione dei conflitti e di 

educazione alla convivenza, di informazione e partecipazione degli studenti. 

 

Il Garante per la protezione dei dati personali ha diffuso un modello per la segnalazione e il 

reclamo in materia di cyberbullismo e un indirizzo e-mail dedicato:   . 

https://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo 

Al presente Piano si allega il Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo. 

Il modello nasce allo scopo di individuare in caso di inadempienza o mancata individuazione del 

responsabile del sito internet o social network su cui sono stati pubblicati contenuti lesivi di minori. 



 

Via Gallo, 2 – 70014 CONVERSANO (BA) 
Cod. Fisc. 93469310721 

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico) 

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it 
  

 

 L’obiettivo del garante della Privacy è quello di dare seguito alla recente legge n. 71/2017, dove è 

previsto che ciascun minore che abbia già compiuto 14 anni di età, nonché ciascun genitore o 

soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di un atto di cyberbullismo, può inoltrare al 

titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social network un’istanza per 

l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso su 

internet, previa conservazione dei dati originali. 

Il soggetto responsabile avrà 48 ore di tempo per rimuovere o oscurare il materiale “illecito”, dopo 

tale termine si può fare richiesta al Garante che entro 48 ore provvederà a risolvere la questione. 

Il Liceo ha individuato nel Collegio dei Docenti del 5/9/2018 la Referente d’istituto del Progetto per 

contrastare il Cyberbullismo la Prof.ssa Ania Macchia che attuerà il presente Piano. 

 

Approvato dal Collegio Docenti in data 25 Ottobre 2018 

 

Il Referente 

Prof.ssa Ania Macchia 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
       

         Il DS, Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 


