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Secondo il comma 14 dell’articolo 1 legge 13 luglio 2015, n. 107 “ogni Istituzione scolastica predispone, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano Triennale dell’offerta formativa rivedibile annualmente. Il Piano è 

il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 

loro autonomia” (regolamento sull’autonomia scolastica decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275). 

 

Il PTOF scaturisce dal documento degli indirizzi e delle scelte prodotte dal dirigente scolastico, nonché da 

una riflessione sui risultati del RAV (Rapporto di Autovalutazione) e del PDM (Piano di Miglioramento). 

 

Il PTOF è subordinato ai fondi, alle risorse umane, a strutture e attrezzature fornite dagli organi competenti. 

 

Il nuovo piano, nel confermare l’impianto generale, le finalità e gli obiettivi propri dell’istituto rappresenta il modello 

operativo volto al miglioramento continuo di tutti i processi che attuerà la scuola.  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
ex art.1, comma 14 della legge n.107 del 13 luglio 2015 

aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo al Liceo Scientifico Statale Leonardo 

da Vinci di Milano,  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 del 21/08/2018 prot. n. 2293/01-05. 

Il Piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti  del 23 ottobre 2018. 

Il Piano è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 24 ottobre 2018. 

Il Piano, dopo l’approvazione è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge e in 

particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 

Il Piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Il Liceo Scientifico Statale Leonardo da Vinci di Milano, situato in via Respighi 5, è stato istituito nel 

1945. L’attuale edificio, di proprietà della città metropolitana di Milano, è stato inaugurato nel 1956. 

Nello stesso isolato si trovano alcuni uffici della città metropolitana di Milano, e l'antica chiesa di San 

Pietro in Gessate (dalla quale il Liceo ha ereditato il chiostro interno). 

Il complesso è situato nel centro di Milano, in zona 1, di fronte al Palazzo di Giustizia, e si giova di una 

rete di trasporti eccellente (autobus, tram, metropolitana M1 San Babila), nonché della presenza in 

via Respighi di griglie di parcheggio per biciclette e ciclomotori di cui sono destinatari gli studenti. Il 

liceo è inoltre vicino ad istituzioni culturali come la Biblioteca Sormani, la Casa della Cultura, la 

Società Umanitaria, alcuni musei e teatri, l’Università Statale e la Camera del Lavoro. Particolare 

rilievo riveste la vicinanza del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi”, frequentato anche da allievi 

del liceo. 

 

I docenti del Leonardo, convinti  che la scuola pubblica rappresenti una dimensione comunitaria della 

società e che  il pluralismo sia proprio il primo tra i valori fondativi di una comunità educante, 

perseguono l’obiettivo di valorizzare le diversità culturali  di cui gli allievi sono portatori  ad una 

piattaforma di valori condivisi. Il Liceo incentiva il dialogo con i genitori attraverso momenti istituzionali 

e seminari intenzionalmente pensati su tematiche educative al fine di una sempre più efficace 

collaborazione. 

Sezione A 

PRESENTAZIONE DEL LICEO 
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Nel corso degli anni, i criteri  di accesso non più vincolati alla territorialità stretta hanno determinato 

l’afflusso di un’utenza sempre più eterogenea, benché la maggioranza degli iscritti provenga tuttora 

da scuole statali secondarie di primo grado della zona. 

Il ricambio all'interno del corpo insegnanti è relativamente basso, essendo il corpo docente stabile, 

con titolarità di cattedra da anni: ciò permette una discreta continuità didattica. La ricchezza 

dell'offerta formativa e la tradizione di alta qualità degli obiettivi di apprendimento fanno sì che gli 

studi risultino piuttosto impegnativi, ma d'altro canto permettono agli studenti di uscire con una buona 

preparazione liceale. 

Lo sbocco prevalente dei diplomati del nostro Liceo sono le facoltà di economia, ingegneria, 

architettura, medicina, giurisprudenza, biotecnologie, anche se non mancano iscritti ad altre facoltà. 

Data la struttura e gli obiettivi culturali del percorso liceale, sono poco frequenti i casi di studenti che 

non proseguono gli studi a livello universitario. 

La storica presenza di vari gruppi studenteschi testimonia una pluralità e una vivacità culturale a cui 

la scuola riconosce un valore educativo. 

Alcuni finanziamenti specifici del Ministero dell'Istruzione e della Regione Lombardia, il regolare 

versamento da parte delle famiglie di un contributo economico annuale volontario e una gestione 

prudente delle risorse hanno permesso all'istituto un discreto investimento in attrezzature didattiche 

nel corso degli anni: oltre ai laboratori dedicati a discipline specifiche, oggi tutte le aule sono dotate di 

una lavagna interattiva multimediale (LIM con collegamento WIFI). 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CULTURALE 

IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CULTURALE IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO CULTURALE 
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Il numero delle richieste di iscrizione, nonostante gli adattamenti logistici apportati nel tempo, spesso 

eccede i posti disponibili. Per rispondere a tali richieste e per evitare altresì il criterio assolutamente 

casuale del sorteggio, sono stati deliberati dal consiglio d’Istituto del 24/10/2017 i seguenti  

criteri per l’ammissione: 

 

 - media delle valutazione che si evince dalla pagella di fine anno scolastico della seconda media 

 - la valutazione della seconda media di fine anno nelle discipline di matematica, italiano, inglese, 

scienze  

 

In caso di parità per l'ammissione varrà: 

 - 2 punti la frequenza del Conservatorio "G.Verdi« 

 - 1 punto la presenza di fratelli/sorelle frequentanti il Liceo Leonardo. 

 
Nei corsi di prima lingua tedesco / francese,  a graduatoria dei pari merito , nell’ultima posizione disponibile, 

verranno riconosciuti: 

 -  0,5 punti a coloro che provengono da un paese o da una famiglia francofoni o germanofoni; 

 -   0,5 punti a coloro che hanno frequentato la scuola francese o tedesca (all'estero o in Italia) 

 -   0,5 punti a coloro che hanno studiato la lingua francese o tedesca nella scuola secondaria di primo grado.  

 

Il numero complessivo degli iscritti alla prima classe, suddivisi di norma in 9 sezioni, è mediamente 

250. La formazione delle classi avviene come descritto nel Regolamento di Istituto.  

CRITERI PER L’AMMISSIONE 

7 



ISCRIZIONE ALL’ISTITUTO 

numero degli iscritti negli ultimi anni 
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Il nostro liceo segue e realizza Le Indicazioni Nazionali riguardanti gli Obiettivi specifici di apprendimento per 

il Liceo scientifico: “[i]l percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e 

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

fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle 

tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale” (Art. 8 del D.P.R. n. 89/2010). 

 

I nostri studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

 

• aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e 

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

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

dell’indagine di tipo umanistico; 

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

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

attraverso la padronanza del linguaggio logico-formale e usarle in particolare nell’individuare e risolvere 

problemi di varia natura; 

• acquisire conoscenze e competenze adeguate all’iscrizione presso le università straniere; 

• prendersi cura di sé stessi in relazione al benessere fisico continuando a praticare attività ginniche; 

• prendersi cura degli altri mettendo in atto buone pratiche di competenza sociale e di cittadinanza;  

• salvaguardare lo spazio circostante per vivere in un ambiente salubre e salutare per tutti. 

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

problemi; 

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

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

laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze 

sperimentali; 

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

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

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

quelle più recenti; 

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

• aver acquisito le competenze digitali essenziali per operare attivamente nella società. 

 

Vedasi 

http://nuovilicei.indire.it/content/index.php?action=lettura_paginata&id_m=7782&id_cnt=9667 

PROFILO IN USCITA 
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La riforma della secondaria superiore prevede per il Liceo Scientifico un unico corso, il cui piano orario 

completo è illustrato nella tabella a pagina 14 . La scansione dell’anno scolastico si articola in due 

periodi didattici (trimestre e pentamestre). L’orario è distribuito su 6 giorni settimanali, dal lunedì al 

sabato, con unità oraria di 60 minuti.  

 

Il Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio Docenti, ha deliberato altresì l’ampliamento dell’offerta 

formativa (AOF) nel corso di tedesco DSD e di francese ESABAC. 

 

 L’insegnamento di inglese nei corsi di prima lingua tedesco / francese per il quinquennio diventa 

quindi materia aggiuntiva al monte ore previsto dal Ministero, con un contributo delle famiglie al fondo 

di Istituto.  

 
ASSISTENTE MADRELINGUA 

 Dall’a.s. 2014/2015 collaborano con i docenti titolari di lingua straniera assistenti madrelingua di inglese, tedesco e 

francese. E’ prevista un’ora di compresenza alla settimana da novembre a maggio. 

 

QUADRO ORARIO 
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Quadro orario 

  
1° Biennio 2° Biennio V anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

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 (con informatica 

nel 1° biennio) 
5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze (biologia, chimica, 

sci. della Terra, astronomia) 
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 

• Lingua straniera 2: tre ore per ogni sezione che lo prevede. 

• Sezione ESABAC: quattro ore di francese nelle classi C. 

• Sezione DSD: 3+2 ore nelle classi terza, quarta e quintq 
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PROGRAMMA ESABAC-ESAme di stato BACcalaureat 

Sin dall’anno scolastico 2009-2010 presso il nostro liceo è attivo il percorso EsaBac, un percorso educativo 

bilingue a dimensione europea che prevede l’insegnamento della lingua francese, oltre a quello della lingua 

inglese e, a partire dalla classe terza, lo studio della Storia in lingua francese.  Il quinquennio si conclude con un 

doppio diploma: ESAme di Stato italiano e BACcalauréat  francese. Tale diploma costituisce titolo ufficiale 

per il proseguimento degli studi accademici presso università italiane ed estere, senza alcuna ulteriore 

certificazione di competenze linguistiche. 

 

Vai alla sezione Francese 
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Il Liceo Leonardo da Vinci è scuola certificata DSD e Pasch dall’a.s. 2016/2017. Ciò significa che gli 

studenti del corso di tedesco hanno la possibilità di conseguire il Diploma di Lingua Tedesca, pensato 

e strutturato dalla Kultusministerkonferenz – Consiglio dei Ministri Federali per la Pubblica Istruzione 

– al fine di garantire a studenti di tutto il mondo l’accesso diretto a tutte le università tedesche, 

austriache e svizzere senza alcun accertamento delle competenze linguistiche. 

Il diploma prevede due livelli:  

DSD I, certifica le competenze linguistiche del livello B1 del QCER . Questo primo diploma si consegue 

al terzo anno 

DSD II, certifica le competenze linguistiche del livello B2/C1 del QCER. Questo secondo diploma si 

consegue al quinto anno. Non è previsto alcun esame aggiuntivo contestuale  all’Esame di Stato. Il 

percorso si conclude entro l’inverno dell’ultimo anno  in modo da consentire agli studenti un’adeguata 

preparazione alla Maturità Scientifica. 

Per garantire il pieno successo formativo di tutti gli studenti è previsto un potenziamento linguistico, 

strutturato attraverso laboratori pomeridiani nel corso del triennio.  

Programma DSD-DEUTSCHES SPRACHDIPLOM 
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Sezione B 

RAV ( rapporto di autovalutazione) 

Si riprendono in questa sede gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo termine 

e Obiettivi di breve termine. 

 

La priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio è: 

Controllare i processi di apprendimento e formazione in ingresso, itinere ed uscita 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) includere e valorizzare il merito; 

2) migliorare la preparazione e la conseguente prestazione nell’esecuzione delle prove 

standardizzate nazionali (migliorare la comprensione dei testi e la capacità di risolvere problemi 

complessi); 

3) mettere in atto strategie di recupero tese al miglioramento delle prestazioni per il successo 

formativo di tutti gli studenti; 

4) valorizzare e premiare le eccellenze.  

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

offrire pari opportunità di successo mantenendo le differenze come valore e crescita 
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RAV 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

riguardano la diversificazione ed il controllo dei processi di apprendimento-insegnamento attraverso  

la revisione  della metodologia didattica relativa alla comprensione dei testi e alla risoluzione di 

problemi complessi.  

 

1) Programmare per aree di livello; 

2) valutare in ingresso, in itinere ed in uscita; 

3) utilizzare consapevolmente la moderna tecnologia; 

4) personalizzare i percorsi formativi. 

 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

garantire un efficace successo formativo e promuovere una reale inclusione. 

16 



PROPOSTE dal TERRITORIO e dall’UTENZA 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura  del Piano, gli interlocutori sono stati i 

rappresentanti del territorio: Università, AST e ASST, Associazioni culturali, aziende e genitori. Nel 

corso di tali contatti sono state formulate le seguenti proposte: 

 

1) consolidare e incrementare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

2) consolidare e incrementare le competenze linguistiche in riferimento anche alle lingue straniere; 

3) consolidare e incrementare le competenze nell’ambito artistico, musicale e cinematografico; 

4) sviluppare e favorire nello studente competenze digitali e del pensiero computazionale; 

5) sviluppare competenze di cittadinanza attiva e democratica; 

6) favorire l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

7) valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro; 

8) attivare percorsi formativi e iniziative diretti alla valorizzazione delle eccellenze; 

9) mantenere alte le prestazioni INVALSI. 
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PROPOSTE dal TERRITORIO e dall’UTENZA 

Dopo un attento esame, e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli obiettivi 

formativi complessivi del Liceo, è stato deciso di integrare nel Piano le suddette proposte, che saranno 

nel tempo attuate. 

In prima istanza saranno perseguiti i seguenti obiettivi, come da progetti allegati nella seconda parte 

del documento: 

 

1) consolidare e incrementare le competenze matematico-logiche e scientifiche; 

2) sviluppare e favorire nello studente competenze digitali e del pensiero computazionale; 

3) favorire l’inclusione scolastica e garantire il diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi  

    speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

4) valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e  

    aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del  

    terzo settore e le imprese nell’ottica dell’alternanza scuola-lavoro; 

5) attivare percorsi formativi e iniziative diretti alla valorizzazione delle eccellenze; 

6) Mantenere alte le prestazioni INVALSI. 

 

A corollario di tali obiettivi da perseguire seguendo le indicazioni del RAV il Liceo amplia la propria 

attività attraverso una serie di progetti che annualmente verranno pianificati e attuati. 

 

Nell’ambito delle iniziative di prevenzione e di intervento sui fenomeni del bullismo digitale, a scuola è 

presente un referente per la prevenzione e il contrasto al cyberbullismo, per educare all’uso corretto 

della rete Internet, per la conoscenza dei diritti  e doveri legati all’utilizzo delle tecnologie informatiche. 

18 



PNSD 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 

ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 

E' utile ricordare che le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al 

conseguimento degli obiettivi tematici dell' Accordo di partenariato che è lo strumento con cui la Commissione 

europea ha adottato un Accordo di Partenariato con l'Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei 

Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 (FSE e PON). 

 

L'Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la 

“diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approcci didattici innovativi, 

attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati” 

finalizzate al “miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la programmazione 2014-

2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della 

formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale 

Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e 

della formazione (…)”. 
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PNSD 

 

 STRUMENTI 

      - Accesso 

      - Spazi e ambienti per l’apprendimento 

      - Identità digitale 

      - Amministrazione digitale 

 

 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

      - Formazione docenti e studenti: proposta  

         corso Coding 

      - Questionario rilevazione bisogni 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPETENZE E CONTENUTI 

      - Competenze degli studenti 

      - Digitale, imprenditorialità e lavoro 

      - Contenuti digitali 

 

  SERVIZI 

       - Gestione ordinaria 

      -  Piattaforma LEONET 

      .  Internet per tutti 

 

  STRUTTURA 

       . Sito Liceo 

       . Biblioteca digitale 
1/2 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e ̀ il documento di indirizzo del MIUR per il lancio di 

una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento 

del suo sistema educativo nell’era digitale.  

È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (l. 107/2015), legge che con il comma 58 ha 

definito gli otto obiettivi strategici del PNSD che si dovranno realizzare attraverso le seguenti 

azioni: 
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PNSD 

# Azione 28   ---   ANIMATORE DIGITALE  

 

 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad 

“animatore digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per 

diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD. 

Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una formazione specifica al 

fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”. 
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PNSD 

# Azione 28   ---  ANIMATORE DIGITALE 

 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti 

in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il ruolo di 

spicco degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del 

PNSD, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 

l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo 

l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 

esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

In allegato il dettaglio degli ambiti e degli interventi per ogni annualità 
1/2 

22 



ORGANIZZAZIONE delle RISORSE PROFESSIONALI 

Per quanto riguarda il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di 

potenziamento dell’offerta formativa e il fabbisogno dei posti del personale tecnico, amministrativo e 

ausiliario, in un organico di previsione e non di fatto facciamo riferimento a quelli dell'anno scolastico 

in corso: 

 

1 DSGA; 

12 collaboratori scolastici; 

7 amministrativi;  

3 tecnici di laboratorio;  

69 docenti di posto comune + 9 ore (semiesonero vicepreside). 

 

Nell’attuale anno scolastico si sono aggiunte 10 unità di organico potenziato 
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SCELTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 

Al fine di garantire la realizzazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF  sono individuati: 

 

• i collaboratori del dirigente; 

• le funzioni strumentali; 

• commissioni di istituto su compiti specifici; 

• dipartimenti per aree disciplinari; 

• coordinatori di classe. 

 

Il PTOF è subordinato ai fondi, alle risorse umane, a strutture e attrezzature fornite dagli organi 

competenti. 
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ORGANIZZAZIONE delle RISORSE PROFESSIONALI 

I Dipartimenti disciplinari: 

 

• elaborano orientamenti e obiettivi indicati dal Collegio docenti per gestire occasioni di 

apprendimento comuni a partire dai traguardi delle discipline; 

• stendono la programmazione che costituisce la sintesi a cui giungono tutti i docenti della 

disciplina riguardo alla didattica; 

• stabiliscono gli standard minimi di apprendimento; 

• avanzano proposte per i viaggi di istruzione; 

• progettano interventi di recupero; 

• discutono le proposte di adozione dei libri di testo; 

• sono coordinati annualmente da un docente di materia. 
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ORGANIZZAZIONE delle RISORSE PROFESSIONALI 

Il Coordinatore di classe: 

 

• presiede il Consiglio di classe su delega del Dirigente scolastico; 

• verbalizza le riunioni del consiglio di classe; 

• predispone la relazione finale dell’attività svolta dalla classe; 

• cura la stesura di progettazioni personalizzate (PEI, PDP, PEP); 

• predispone la progettazione didattico-educativa della classe; 

• si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe tramite frequenti 

contatti con gli altri docenti del consiglio; 

• ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli avvenimenti più 

significativi della classe facendo presente eventuali problemi emersi; 

• mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza 

dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i genitori di alunni in difficoltà; 

• controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento. 
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FABBISOGNO di ATTREZZATURE  e INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 

• Aule ordinarie: aula assegnata  stabilmente ad una classe, con arredi e LIM; 

• Aula non convenzionale con banchi disposti ad isola per attivare strategie 

metodologiche alternative alla lezione frontale, utilizzando attività cooperative e 

collaborative; 

• Aule dedicate: aula 3.0-Zaccheo e laboratori dotati di sussidi e materiali non 

assegnati ad una sola classe, ma a tutte le classi che ne fruiscono con modalità e 

tempi preventivamente definiti. 
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Il Piano Formazione Insegnanti, che l’art. 1, comma 124 della legge 107/2015 definisce come 

‘obbligatoria, permanente e strutturale’,  recepisce le criticità emerse dal Rapporto di Autovalutazione  

e le istanze provenienti dal Piano di Miglioramento.  

 

In tal senso vengono di seguito declinate le Priorità di Formazione che la scuola intende adottare.  

 

• Iniziative in tema di tutela della salute/sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

• Inclusione studenti 

• Integrazione, competenze di cittadinanza globale 

• Cittadinanza digitale 

• Contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

• Scuola e lavoro 

 

Il Piano di formazione può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti ai 

docenti della scuola, ai relativi dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a docenti 

che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che seguono attività per 

aspetti specifici della propria disciplina. 

Sezione C 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI 
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PIANO DI FORMAZIONE  Legge 107/2015  TRIENNIO 2016/19 

PRIORITA 

FORMATIVE 

CONTENUTI INIZIATIVE PROMOSSE DA 

INIZIATIVE IN TEMA 

DI TUTELA DELLA 

SALUTE/SICUREZZ

A NEI LUOGHI DI 

LAVORO 

 

 Informare sulla normativa generale e 

specifica in tema di igiene e sicurezza 

del lavoro 

 Far adottare comportamenti sicuri 

 Conseguire consapevolezza sui rischi 

e danni dal lavoro 

 Saper  gestire le modalità e 

organizzare un sistema di prevenzione  

 Incontri con esperti 

 Lezioni e dibattiti 

 Esercitazioni di gruppo 

 

COMPETENZE 

DIGITALI E NUOVI 

AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

 Disseminare  e implementare l’uso 

delle tecnologie 

 Implementare  l’utilizzo protetto e 

ragionato del WEB  

 

 Incontri con esperti  

 Lezioni dibattiti 

  

INCLUSIONE  

STUDENTI  

 Metodologie utilizzabili per un 

insegnamento Inclusivo 

 Didattica per competenze 

 Produzione e utilizzo  di documentazione  

 Incontri con esperti esterni 

 Corsi di informazione/formazione dei 

docenti referenti 

29 



5/9 

INTEGRAZIONE , 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 

 GLOBALE 

 Cittadinanza attiva e legalità 

 Partecipazione attiva alle dinamiche sociali 

 Formazione CPL Milano 

 Incontri con esperti esterni  

CITTADINANZA 

DIGITALE  

  

 Diritti e doveri digitali 

 Netiquette 

 coding 

 Incontri con animatore digitale 

  

CYBERBULLISMO  

  

• Si propongono   azioni a carattere preventivo 

e 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 secondo la legge 

n. 71/2017. Particolare attenzione viene 

anche data agli “spettatori passivi” di 

questo fenomeno, che costituiscono la “ 

maggioranza passiva. 

 Gli interventi vengono operati coinvolgendo 

tutte e 3 le componenti scolastiche : 

alunni/genitori/docenti  

 Per gli alunni : incontri calendarizzati 

nelle classi,  creazione di uno sportello 

di ascolto , interventi in sinergia con 

enti e agenzie educative sul territorio 

 Per i docenti : creazione di materiale 

(vademecum, presentazioni, 

memorandum) relativo 

all’aggiornamento  e alla condivisione 

di pratiche efficaci relative alla 

prevenzione del cyberbullismo 

 per le famiglie : costante monitoraggio 

del percorso educativo messo in atto 

tramite  disponibilità  a colloqui 

SCUOLA E LAVORO 

  

 Metodologia didattica  come modalità di 

apprendimento flessibile 

 Diffusione della documentazione delle 

procedure attivate 

 Incontri con esperti esterni 

 Lezioni dibattiti 

 Stage 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE PREVENZIONE E CONTRASTO BULLISMO E 

CYBERBULLISMO 

Si propongono azioni  per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo quali : 

  

• per gli alunni : incontri calendarizzati nelle classi,  creazione di uno sportello di ascolto , interventi 

in sinergia con enti e agenzie educative sul territorio 

• per i docenti : creazione di materiale (vademecum, presentazioni, memorandum) relativo 

all’aggiornamento  e alla condivisione di pratiche efficaci relative alla prevenzione del 

cyberbullismo 

• per le famiglie : costante monitoraggio del percorso educativo messo in atto tramite disponibilità  a 

colloqui 

 

In particolare il REFERENTE  individuato dal Dirigente: 

 

  promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti 

d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  

 coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 

natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  

 si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del 

privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;  
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

In base alla normativa vigente si intende dare trasversalità alla tematica in modo integrato e 

interdisciplinare e far conseguire competenze agli studenti attraverso conoscenze e 

consapevolezza critica . 

 

Gli Interventi d’Istituto si articolano in una serie di interventi, corsi e servizi rivolti in particolare agli 

studenti, che tuttavia non escludono la fruizione da parte della componente docenti e/o genitori : 

 

• Protocolli per soggetti con bisogni specifici (DSA , PEI, PdP, sportello psicopedagogico, 

counseling) 

• Supporti alla disabilità 

• Ambienti controllati libera dal fumo  (cartellonistica, divieti) 

• Raccolta differenziata rifiuti 

• Educazione all’affettività 

• Distributori automatici con alimenti salutari 

• Giochi sportivi studenteschi, uscite a tema 

• progetto « Guadagnare salute con la LILT» 

• Alimentazione sana e stili di vita  

• Interventi per contrastare il gioco di azzardo 

• Interventi per prevenzione malattie sessualmente trasmissibili 

• Azioni antitabagismo 

• Bere controllato e consapevole 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE CITTADINANZA DIGITALE 

Gli interventi formativi sono finalizzati in particolare al sostegno dei percorsi per lo sviluppo 

del pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle competenze di 

“cittadinanza digitale”. 

• Accesso digitale 

• Netiquette (regole di buon comportamento sul web) 

• Coding  (implementare competenze digitale e pensiero computazionale ) 

• Diritti e doveri digitali 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE ISTRUZIONE DOMICILIARE (ID 

L’istruzione domiciliare è rivolta agli alunni iscritti  già ospedalizzati, o colpiti da gravi patologie, o 

impediti a frequentare la scuola per un periodo di almeno 30 giorni  (anche se non continuativi) 

durante l’anno scolastico. In tali specifiche situazioni sarà attivo il progetto che prevede un intervento 

a domicilio dell’allievo da parte dei docenti della classe di appartenenza per un monte ore di sei 

settimanali in presenza, e attività didattiche che utilizzino differenti tecnologie (piattaforma Leonet) 

allo scopo di consentire agli studenti un contatto più continuo e collaborativo con il lavoro in aula e 

con il proprio gruppo classe. 

 

L’attivazione dell’ID prevede, in base alle esigenze che si prospetteranno initinere:  

• certificazione attestante le condizioni di salute dell’allievo/a;  

• l’individuazione di un referente di progetto della classe; 

• un PDP condiviso da studente, scuola, famiglia e specialisti che individui le discipline coinvolte, i 

saperi essenziali necessari per un rientro sereno dello studente nella classe o per l’accesso 

all’anno scolastico successivo; 

• modalità e tempi di valutazione. 
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Sezione D 

ALLEGATI 

PIANO DI INCLUSIONE (PAI) 

PERCORSI DI ATERNANZA SCUOLA-LAVORO 

LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 

LE MODALITÀ DIDATTICO ORGANIZZATIVE 

ORIENTAMENTO 

LA VALUTAZIONE E IL VOTO DI CONDOTTA 

OBIETTIVI TRASVERSALII BIENNIO E  TRIENNIO 

OBIETTIVI E CONTENUTI DELLE SINGOLE MATERIE 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE SICUREZZA SUL LAVORO e VALUTAZIONE DEI RISCHI  

La scuola è l’ambiente primario atto a valorizzare la cultura della sicurezza (legge 107/2015, art. 1, 

commi 33-44), da intendersi non soltanto in un’ottica di tipo strutturale o tecnico in quanto protezione 

dal pericolo e dai rischi, ma anche e prima di tutto come elemento educativo e formativo. Il Liceo 

pertanto promuove strategie preventive tese a realizzare un ambiente salubre e salutare. 

 

Alla luce di ciò il Liceo si attiverà attraverso  

• momenti formativi e informativi tesi alla prevenzione e alla conoscenza del rischio, diretti a:  

       studenti, personale docente, personale ATA 

• esecuzione di simulazione e prove di evacuazione 

• creazione di percorsi didattici sulla prevenzione e la conoscenza del rischio a scuola, a casa e sul 

territorio 

• valutazione del rischio ‘Stress lavoro-correlato’ (docenti). 

. 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 

ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA E DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER LE CLASSI PRIME 

 

Si svolgono nei primi mesi dell’anno scolastico e hanno l’obiettivo di favorire l’inserimento nel nuovo ambiente 

e di creare le condizioni migliori per affrontare il nuovo corso di studi:  

 

A) PRIMA FASE: ACCOGLIENZA E CONOSCENZA RECIPROCA:  

• Accoglienza iniziale in Aula Magna, con presentazione delle varie attività e dei progetti della scuola. 

• Presentazione del lavoro del Laboratorio teatrale (spettacolo). 

• Uscita didattica di carattere storico- naturalistico, per lo più con due classi abbinate. 

• Presentazione degli obiettivi educativi generali, degli obiettivi culturali trasversali e del proprio metodo di 

lavoro da parte dei singoli docenti.  

• Interventi nelle classi da parte di studenti tutor del triennio. 

• Accertamento del livello iniziale delle singole classi al fine di programmare il lavoro da svolgere nell’arco 

dell’anno scolastico, attraverso test predisposti nelle riunioni per materia e somministrati nelle prime due 

settimane di scuola.  

• Verifica del metodo di studio e lavoro di orientamento soprattutto in relazione ai seguenti indicatori:  

 ascolto in classe;  

 interazione con gli insegnanti e i compagni; 

 come prendere appunti e come utilizzarli per lo studio a casa e per la preparazione ai compiti in 

classe e alle interrogazioni;  

 come utilizzare i libri di testo nella loro parte cartacea e digitale; 

 organizzazione dei tempi necessari allo studio;  

 rispetto delle scadenze poste dalla scuola e dagli insegnanti ; 

 rigore nell’approccio allo studio.   
1/6 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 

• Ogni docente, nell’ambito della propria disciplina, troverà poi durante l’anno modi e tempi per 

fornire altri suggerimenti e indicazioni. 

• Presentazione del Regolamento d’Istituto e del Regolamento di disciplina, del funzionamento degli 

Organi Collegiali, dello Statuto degli studenti (in particolare art. 3 e art.4). 

 

B)  SECONDA FASE: VERIFICA DELLA SCELTA SCOLASTICA: 

 

È anche la fase in cui ci sono le prime interrogazioni e i risultati dei primi compiti in classe. In base ai 

risultati si predispongono percorsi integrativi per parificare il più possibile i livelli di partenza. Se si 

evidenziassero prove particolarmente negative, che confermano test di partenza preoccupanti, i 

docenti riferiranno al coordinatore di classe: ci si potrebbe trovare già di fronte a elementi sufficienti 

per un riorientamento. Possono essere attivati: 

• interventi mirati per studenti che presentano lacune riferite ai prerequisiti o al metodo di lavoro;  

 

C)  TERZA FASE: CONVOCAZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE CON LE SEGUENTI MODALITÀ:  

• insediamento ufficiale del Consiglio di classe; 

o presentazione degli obiettivi generali, degli obiettivi culturali trasversali e dei parametri di 

valutazione relativi ad ogni classe (patto formativo); 

o presentazione del programma che ogni docente intende svolgere in ogni singola classe;  

o resoconto a studenti e famiglie sugli esiti delle prime verifiche; 

• Interventi mirati sugli eventuali problemi della classe. 

• Colloqui con le famiglie degli studenti in difficoltà. 2/6 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 

ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO, SOSTEGNO E RECUPERO  
 

Tra i suoi vari obiettivi, il Liceo persegue anche quello di sostenere  tutti i giovani, in particolare quelli 

che, svantaggiati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche hanno bisogno di un aiuto in 

più per realizzare le loro potenzialità. Il Liceo attiva un servizio di peer tutoring destinato agli alunni 

delle prime, per aiutarli ad inserirsi positivamente nella realtà scolastica e ad acquisire corrette 

modalità di studio. Ogni Consiglio di Classe potrà disporre di ore aggiuntive di insegnamento da 

gestire nell’arco dell’anno in stretta relazione con le esigenze didattiche e con le richieste avanzate 

dagli studenti e dai genitori. Tali ore saranno collocate, preferibilmente, in una fascia oraria contigua al 

termine delle lezioni. 

Attività di sportello: il docente, accertate particolari carenze di un singolo allievo o di una parte limitata 

della classe, può a sua discrezione convocare chi ritiene opportuno in orario extracurricolare per 

effettuare un recupero più individualizzato. Si sottolinea che il recupero presuppone la piena 

collaborazione al lavoro didattico da parte dello studente, che deve quindi impegnarsi seriamente per 

colmare le proprie lacune.  

Tali attività verranno attuate nei limiti delle risorse economiche disponibili.  

Recupero “in itinere” : è possibile dedicare ore curricolari alla revisione di argomenti non 

perfettamente assimilati dagli allievi. 

 Autorecupero: si assegnano agli alunni uno o più argomenti e relativi esercizi da svolgere entro una 

data stabilita. Il docente accerta nel modo da lui ritenuto più opportuno che siano state colmate le 

lacune segnalate.  
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 

PROGETTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Nell’ambito dell’alleanza scuola/famiglia che il Liceo vuole valorizzare e incrementare, ormai da molti 

anni esiste l’ iniziativa  “Ragazzi da stimare”. Essa nasce da un rapporto di collaborazione tra la 

Scuola, espressa da un docente, e i genitori, rappresentati dal Comitato Genitori e dai vari organi 

rappresentativi. Grazie a questa collaborazione, ogni anno viene individuato un tema che appare 

particolarmente urgente e sentito dai genitori. In questi anni se ne sono focalizzati alcuni: come 

aiutare i propri figli nello studio, che cosa significa  educare all’affettività in famiglia, come è possibile 

educare fidandosi dei propri figli, cosa implica educare nell’era della tecnologia etc. 

Si preparano così ogni anno due o tre incontri serali sul tema individuato e si invitano esperti  

(docenti, educatori, medici, psicologi ) che possano approfondire tali temi e facilitare il dialogo tra 

genitori e tra genitori e docenti. 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE ORIENTAMENTO 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA: 
 

Due presentazioni serali della scuola alle famiglie. 
Due giornate di “scuola aperta”: visita mattutina delle famiglie alle strutture. 
 Interventi di docenti della scuola e studenti che raccontino la loro esperienza presso le scuole 

medie richiedenti o in campus orientativi. 
Ministages: gli studenti assistono ad alcune lezioni curricolari. 
 Test orientativo, con incontro di restituzione degli esiti. 

 
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN USCITA: 

 
Premesso che, in una didattica che abbia al centro lo studente, questi dovrebbe diventare sempre più 
consapevole delle proprie risorse e delle proprie aspirazioni, l’Istituto attua una serie di interventi per 
favorire negli studenti del quarto e quinto anno una scelta adeguata dell’ indirizzo di studi 
universitario. Essi comprendono: 

 Preparazione al test di ingresso del Politecnico di Milano. 
 Preparazione ai test di ingresso ad altre facoltà scientifiche (chimica organica per medicina). 
 Percorsi di alternanza scuola-lavoro e altre iniziative analoghe (ai sensi dell'art. 8bis Legge 8 

novembre 2013, n. 128) volte a far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, 
fornire una prospettiva sul mondo del lavoro, anche attraverso giornate di formazione in  
azienda, valorizzando le diverse professionalità presenti tra i genitori. 

Contatti con docenti e redazione di profili individuali per studenti che si candidano alla 
frequenza di Università straniere. 

 Informazione ed eventuale accompagnamento ad iniziative orientative delle università 
milanesi. 

 Lezioni e seminari con docenti e ricercatori universitari. 
 Incontri tra i ragazzi e gli universitari ex-studenti del Leonardo. 4/6 
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OBIETTIVI TRASVERSALI BIENNIO 

• Favorire l’interiorizzazione delle regole stabilite dall’Istituzione scolastica.  

• Abituare gli studenti a rispettare i tempi e le necessità di apprendimento dei compagni.  

• Dare indicazioni agli studenti sul loro metodo di studio per migliorarlo o consolidarlo, dando anche 

indicazioni circa l’utilizzo dei materiali didattici e di supporto.  

• Mettere a fuoco i segmenti e i nodi didattici da affrontare.  

• Promuovere negli studenti percorsi di autovalutazione sia dei propri risultati sia del metodo di 

studio.  

• Favorire la lettura dei testi, sollecitando l’individuazione dei nuclei concettuali fondamentali.  

•  Guidare ad un’esposizione scritta e orale degli argomenti progressivamente più personale e 

lessicalmente più appropriata. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI TRIENNIO 

• Promuovere l’attiva e fattiva  partecipazione degli Studenti agli Organi istituzionali del Liceo, alle 

attività sociali dello stesso e alle attività integrative ed extracurricolari. 

• Favorire il confronto dialettico come modo di arricchire, chiarire o mettere alla prova i propri punti di 

vista. 

• Sollecitare negli studenti l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, credenze.  

• Guidare gli studenti ad interpretare criticamente i contenuti delle diverse discipline.  

• Stimolare l’osservazione e il confronto degli argomenti trattati nell’area scientifica e in quella 

umanistica anche ai fini di un percorso formativo omogeneo. 

• Proporre agli studenti stili di lettura e di comprensione dei testi. 

• Guidare gli studenti nell’esercizio del controllo critico del discorso teso ad  un’esposizione 

progressivamente formalizzata e lessicalmente appropriata. 

• Avviare gli studenti al riconoscimento delle diverse parti di un testo argomentativo; abituarli ad 

utilizzare in modo selettivo i dati informativi di cui sono in possesso in funzione delle tesi da 

sostenere. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale trasversale e un mezzo preliminare di accesso alla conoscenza, oltre 

che un fattore che caratterizza e qualifica l'identità dello studente. Nel nostro liceo l'insegnamento della lingua italiana 

nel secondo biennio è pertanto rivolto a consolidare e sviluppare conoscenze e competenze linguistiche acquisite nel 

primo biennio, favorendo tutte le occasioni adatte a riflettere sul funzionamento della lingua, sulle matrici che ne 

determinano la ricchezza e la duttilità, osservate in una grande varietà di testi proposti allo studio. 

Al centro dell'attenzione saranno, infatti, i testi letterari, di cui verranno messi in luce lo  spessore lessicale, l'evoluzione 

semantica, la specificità dei linguaggi propri dei diversi generi letterari (poetico, prosastico, saggistico etc.). 

Accanto all'aspetto eminentemente linguistico, l'attenzione dovrà convergere su quello letterario, con lo scopo di 

affinare nello studente il gusto e il piacere di incontrare opere e autori significativi per la sua crescita umana e 

culturale. 

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare la lingua italiana nell'insieme delle sue strutture, da 

quelle basilari(ortografia, interpunzione, morfologia) a quelle più avanzate (sintassi complessa, lessico specifico e 

tecnico) e muoversi con sicurezza sul piano della comunicazione orale e scritta. 

Per quanto attiene alla letteratura, dovrà aver messo a punto adeguati strumenti di analisi per leggere e interpretare 

un testo, cogliendone il contenuto, la specificità e il genere di appartenenza; conoscerne l'autore, il profilo e il contesto 

culturale in cui egli ha operato; dovrà aver presente il disegno storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni 

nostri e le fasi salienti del suo sviluppo. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI TRASVERSALI BIENNIO 

 

 I docenti, nella loro didattica curricolare, cercano di  

• Favorire l’interiorizzazione delle regole stabilite dall’Istituzione scolastica.  

• Abituare gli studenti a rispettare i tempi e le necessità di apprendimento dei compagni.  

• Dare indicazioni agli studenti sul loro metodo di studio per migliorarlo o consolidarlo, dando anche indicazioni circa 

l’utilizzo dei materiali didattici e di supporto.  

• Mettere a fuoco i segmenti dei programmi e i nodi didattici da affrontare.  

• Promuovere negli studenti percorsi di autovalutazione sia dei propri risultati sia del metodo di studio.  

• Favorire la lettura dei testi, sollecitando l’individuazione dei nuclei concettuali fondamentali.  

• Guidare ad un’esposizione scritta e orale degli argomenti progressivamente più personale e lessicalmente più 

appropriata. 

 

 ITALIANO BIENNIO  

 

La lingua italiana rappresenta un bene culturale trasversale e un mezzo preliminare di accesso alla conoscenza, oltre 

che un fattore che caratterizza l'identità dello studente. Nel nostro liceo l'insegnamento della lingua italiana è pertanto 

rivolto a consolidare e sviluppare conoscenze e competenze linguistiche, favorendo tutte le occasioni adatte a riflettere 

sul funzionamento della lingua, sulla sua ricchezza e duttilità, osservate in una grande varietà di testi proposti allo 

studio e in una prospettiva sia sincronica che diacronica, parallelamente allo studio del latino. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE PRIMA 
  
COMPETENZE  
 
• Saper esporre in una forma scritta e orale corretta dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, con 

attenzione all'uso dei connettivi. 
• Saper interpretare in modo corretto le richieste dell'insegnante e rispondere in modo pertinente.  
• Saper utilizzare con proprietà la terminologia specifica di ogni disciplina, utilizzando le definizioni in modo corretto e 

consapevole. 
• Saper leggere in modo espressivo e saper condurre l' analisi lessicale, sintattica e contenutistica dei testi prosastici 

ed epici.  
• Saper produrre oralmente e per iscritto: riassunti (discriminando gli elementi necessari da quelli accessori), testi 

narrativi e espositivi.  
• Saper usare con competenza i vocabolari  
• Saper usare il lessico italiano in modo opportuno  
 
CONOSCENZE  
 
Lessico, morfologia, sintassi della proposizione, elementi di sintassi del periodo. 
Elementi costitutivi dei vari tipi di testo, prevalentemente in prosa. Il testo narrativo: ambiente, spazio e tempo; il 
sistema dei personaggi; fabula e intreccio; narratore e punto di vista. Lettura di racconti e romanzi. 
Il testo epico: passi scelti da Iliade, Odissea ed Eneide. La trama e i temi fondamentali: il conflitto, il viaggio, la figura 
dell'eroe. Avviamento alla parafrasi. 
Il teatro greco del V sec. a. C., lettura di una tragedia o parti di essa  
 
CAPACITA'  
 
• Esprimersi con chiarezza e proprietà, variando a seconda dei diversi contesti e scopi l'uso personale della lingua.  
• Utilizzare conoscenze e metodi acquisiti per analizzare la realtà e cogliere i nessi tra ambiti disciplinari diversi. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

REQUISITI MINIMI PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE SECONDA  
 
COMPETENZE 
 
•  Saper esporre in forma scritta corretta e in modo curato dal punto di vista ortografico, grammaticale e sintattico, 

con attenzione all'uso dei connettivi.  
• Saper esporre in forma orale in modo corretto dal punto di vista sintattico.  
• Saper interpretare in modo corretto le richieste dell'insegnante e rispondere in modo pertinente.  
• Sapersi orientare nell'uso della terminologia specifica di ogni disciplina, utilizzando le definizioni in modo corretto. 
•  Saper leggere in modo scorrevole e saper fare l'analisi essenziale dal punto di vista lessicale, sintattico e 

contenutistico dei testi prosastici ed epici.  
• Sapere affrontare in modo sufficientemente corretto la produzione orale e scritta di: riassunti (discriminando gli 

elementi necessari da quelli accessori), di testi narrativi e espositivi.  
• Sapersi orientare nell'uso vocabolari  
• Saper usare il lessico italiano in modo opportuno.  
 
CONOSCENZE  
 
Sufficiente conoscenza di:  
Lessico, morfologia, sintassi della proposizione, elementi di sintassi del periodo.  
Elementi costitutivi dei vari tipi di testo, prevalentemente in prosa. Il testo narrativo: ambiente, spazio e tempo; il 
sistema dei personaggi; fabula e intreccio; narratore e punto di vista. Lettura di racconti e romanzi.  
Il testo epico: passi scelti da Iliade, Odissea ed Eneide. La trama e i temi fondamentali: il conflitto, il viaggio, la figura 
dell'eroe. Avviamento alla parafrasi.  
Il teatro greco del V sec. a. C., lettura di una tragedia o parti di essa.  
 
CAPACITA'  
 
Esprimersi con sufficiente chiarezza e proprietà. . 

48 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE SECONDA ITALIANO  

 

COMPETENZE  

Saper adottare un linguaggio più articolato e concettualmente più approfondito. Saper leggere analizzare e interpretare 

testi poetici, con particolare riferimento alla prima letteratura italiana. Saper leggere e analizzare i Promessi Sposi. 

Saper produrre un testo argomentativo. 

  

CONOSCENZE  

Analisi del periodo Elementi costitutivi del testo poetico: verso, strofe, rime, le principali figure retoriche, temi e 

interpretazioni. I Promessi Sposi: letteratura e analisi del romanzo. Prime espressioni della letteratura italiana: la 

poesia religiosa, i Siciliani, la poesia toscana prestilnovistica. Lettura di racconti e romanzi  

 

CAPACITA'  

Cogliere la dimensione storica della lingua della letteratura italiana in relazione a un dato contesto. Approfondimento 

delle tecniche dell'analisi dei contenuti. Progressiva autonomia nello studio, in particolare nella lettura e nell'analisi dei 

test 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

REQUISITI MINIMI PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE TERZA  

 

COMPETENZE  

• Saper leggere analizzare e interpretare testi poetici, con particolare riferimento alla prima letteratura italiana. 

• Saper leggere e analizzare i Promessi Sposi  

• Saper produrre un testo argomentativo sufficientemente corretto dal punto di vista formale e del contenuto.  

 

CONOSCENZE  

Analisi del periodo 

Elementi costitutivi del testo poetico: verso, strofe, rime, le principali figure retoriche, temi e interpretazioni. 

Conoscenza dei filoni tematici dei Promessi Sposi e analisi dei personaggi.  

Nozioni almeno essenziali della prima letteratura italiana: contesto storico, autori, finalità.  

 

CAPACITA'  

• Cogliere la dimensione storica della lingua della letteratura italiana in relazione a un dato contesto.  

• Progressiva autonomia nello studio, in particolare nella lettura e nell'analisi dei testi 

REQUISITI MINIMI PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE TERZA  

 

COMPETENZE  

• Saper leggere analizzare e interpretare testi poetici, con particolare riferimento alla prima letteratura italiana. 

• Saper leggere e analizzare i Promessi Sposi  

• Saper produrre un testo argomentativo sufficientemente corretto dal punto di vista formale e del contenuto.  

 

CONOSCENZE  

Analisi del periodo 

Elementi costitutivi del testo poetico: verso, strofe, rime, le principali figure retoriche, temi e interpretazioni. 

Conoscenza dei filoni tematici dei Promessi Sposi e analisi dei personaggi.  

Nozioni almeno essenziali della prima letteratura italiana: contesto storico, autori, finalità.  

 

CAPACITA'  

• Cogliere la dimensione storica della lingua della letteratura italiana in relazione a un dato contesto.  

• Progressiva autonomia nello studio, in particolare nella lettura e nell'analisi dei testi 

REQUISITI MINIMI PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE TERZA  

 

COMPETENZE  

• Saper leggere analizzare e interpretare testi poetici, con particolare riferimento alla prima letteratura italiana. 

• Saper leggere e analizzare i Promessi Sposi  

• Saper produrre un testo argomentativo sufficientemente corretto dal punto di vista formale e del contenuto.  

 

CONOSCENZE  

Analisi del periodo 

Elementi costitutivi del testo poetico: verso, strofe, rime, le principali figure retoriche, temi e interpretazioni. 

Conoscenza dei filoni tematici dei Promessi Sposi e analisi dei personaggi.  

Nozioni almeno essenziali della prima letteratura italiana: contesto storico, autori, finalità.  

 

CAPACITA'  

• Cogliere la dimensione storica della lingua della letteratura italiana in relazione a un dato contesto.  

• Progressiva autonomia nello studio, in particolare nella lettura e nell'analisi dei testi 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

OBIETTIVI TRASVERSALI – TRIENNIO 

 

• Promuovere l’attiva e fattiva partecipazione degli studenti agli organi istituzionali del Liceo, alle attività sociali dello 

stesso e alle attività integrative ed extracurricolari.  

• Favorire il confronto dialettico come modo di arricchire, chiarire o mettere alla prova i propri punti di vista. Sollecitare 

negli studenti l’attitudine a problematizzare conoscenze, idee, credenze.  

• Guidare gli studenti ad interpretare criticamente i contenuti delle diverse discipline.  

• Stimolare l’osservazione e il confronto degli argomenti trattati nell’area scientifica e in quella umanistica anche ai 

fini di un percorso formativo omogeneo.  

• Proporre agli studenti modalità diversificate e progressivamente più approfondite di lettura e di comprensione dei 

testi.  

• Guidare gli studenti nell’esercizio del controllo critico del discorso teso ad un’esposizione progressivamente 

formalizzata e lessicalmente appropriata.  

• Avviare gli studenti al riconoscimento delle diverse parti di un testo argomentativo; abituarli ad utilizzare in modo 

selettivo i dati informativi di cui sono in possesso in funzione delle tesi da sostenere. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TRIENNIO  

 

Al centro dell'attenzione saranno i testi letterari, di cui verranno messi in luce lo spessore lessicale, l'evoluzione 

semantica, la specificità dei linguaggi propri dei diversi generi (poetico, prosastico, saggistico etc.), anche per affinare 

nello studente il piacere di incontrare opere e autori significativi per la sua crescita umana e culturale.  

Al termine del percorso liceale lo studente dovrà padroneggiare la lingua italiana nell'insieme delle sue strutture, da 

quelle basilari (ortografia, interpunzione, morfologia) a quelle più avanzate (sintassi complessa, lessico specifico e 

tecnico) e muoversi con sicurezza sul piano della comunicazione orale e scritta.  

Per quanto attiene alla letteratura, dovrà aver messo a punto adeguati strumenti di analisi per leggere e interpretare 

un testo, cogliendone il contenuto, la specificità e il genere di appartenenza; conoscerne l'autore, il profilo e il contesto 

culturale in cui egli ha operato; dovrà aver presente il disegno storico della letteratura italiana dalle origini ai giorni 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

TRIENNIO 

 

COMPETENZE 

• Sapersi esprimere con un linguaggio corretto, appropriato e il più possibile specifico, adeguato alle diverse situazioni 

     comunicative. 

• Saper utilizzare le nozioni basilari relative a generi, movimenti, esponenti di maggior spicco della produzione 

letteraria. 

• Saper leggere un testo individuandone le strutture fondamentali (ad esempio, saper effettuare una parafrasi 

corretta e riconoscere le principali figure retoriche. 

• Saper comprendere e sviluppare una traccia proposta per la composizione (tema tradizionale) 

• Saper comporre un testo con correttezza ortografica e morfo-sintattica, coerenza logica e ricchezza lessicale. 

• Saper individuare i caratteri propri dei diversi codici e delle diverse tipologie di scrittura 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA CONOSCENZE 

 

CLASSE TERZA 

La cultura medievale e i principali generi letterari del Medioevo. 

Lo Stilnovismo e Dante Alighieri. 

La crisi del Medioevo e il mutamento nella concezione dell’intellettuale nel Trecento: F. Petrarca e G. Boccaccio. 

Il modello dell’intellettuale umanista e rinascimentale. Umanesimo latino e italiano. 

N. Machiavelli e la trattatistica politico-civile. 

Divina Commedia, Inferno: 10-12 canti. 

La narrativa: lettura domestica e discussione in classe di opere di narrativa moderna e contemporanea, anche 

straniere. 

Didattica della scrittura: testo argomentativo; analisi del testo. 

 

CLASSE QUARTA 

 

L. Ariosto e la tradizione epico-cavalleresca. 

L’età della Controriforma: T. Tasso. 

Il Barocco. 

L’età dell’Illuminismo: Goldoni, Parini, Alfieri. 

U. Foscolo. 

Divina Commedia, Purgatorio: almeno 10 canti. 

La narrativa del ‘900: lettura domestica e discussione in classe di opere di narrativa moderna e 

contemporanea italiana e straniera. 

Didattica della  scrittura: Testo argomentativo. Saggio breve /Articolo di giornale. 

P.Levi e I.Calvino 

Divina Commedia, Paradiso: almeno 8 canti 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE QUINTA 

 

A. Manzoni e il genere del romanzo nella prima metà dell’800. 

G.Leopardi. 

G. Verga e il genere del romanzo nella seconda metà dell’800. 

Il Decadentismo: G. Pascoli e G. D’Annunzio. 

Correnti letterarie dell' 800 e del '900. 

I. Svevo e L. Pirandello. 

La poesia tra le due guerre: G. Ungaretti, E. Montale, U. Saba. L’Ermetismo. 

Percorsi di narrativa del ‘900 dalla stagione neorealista 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CAPACITA‘ 

 

Lettura, analisi e interpretazione di un testo letterario degli autori in programma. 

Organizzazione di un discorso (orale e scritto) articolato e argomentato, anche con espressione di punti di vista 

personali. 

Focalizzazione dei concetti-chiave attraverso operazioni di analisi e di sintesi. 

Rielaborazione critico-argomentativa dei contenuti acquisiti, documentata con pertinenza e varietà di fonti culturali 

anche extra-scolastiche. 

Capacità di tessere una rete di collegamenti pluridisciplinari 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RISULTATI ATTESI ALLA FINE DEL QUINTO ANNO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

• Saper comprendere in modo sostanziale le richieste. 

• Saper individuare e illustrare concetti chiave. 

• Saper comprendere ed esporre le caratteristiche fondamentali della cultura di un periodo, dell’opera e del 

pensiero di un autore 

• Saper comprendere e parafrasare a livello complessivo un testo letterario noto. 

• Saper collegare un testo noto al contesto. 

• Saper riconoscere le principali figure retoriche e le più comuni tipologie testuali. 

• Saper produrre testi scritti in forma corretta e rispondenti alle richieste. 

• Sapersi esprimere con proprietà di linguaggio. 

 

LIVELLO DI ECCELLENZA 

 

• Saper risalire dal riferimento testuale al contesto culturale. 

• Saper integrare conoscenze di ambiti disciplinari diversi. 

• Saper esporre in modo sintetico ed efficace. 

• Saper argomentare e approfondire tematiche specifiche. 

• Saper analizzare e interpretare criticamente un testo letterario. 

• Sapersi esprimere con il lessico specifico della disciplina. 

• Saper utilizzare registri linguistici differenziati 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

OBIETTIVI COMUNI ALLE LINGUE E LETTERATURE ITALIANA E LATINA  

  

• Lo studente, nel corso del triennio, deve cercare di  

• Abituarsi alla riflessione sulla lingua come strumento privilegiato di comprensione e di comunicazione.  

• Comprendere e produrre le diverse tipologie testuali.  

• Sviluppare l’interesse per le diverse manifestazioni culturali.  

• Ampliare la conoscenza delle strutture e del lessico di una lingua in relazione all’altra.  

• Promuovere la conoscenza di sé e affinare lo spirito critico attraverso la lettura di opere significative.  

• Affinare il gusto estetico.  

• Acquisire strumenti per un’interpretazione critica della realtà.  

• Intraprendere percorsi autonomi di documentazione e approfondimento anche pluridisciplinare. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

Premessa sui metodi didattici.  

 

Il metodo di insegnamento prevalente nel nostro Istituto è quello tradizionalmente usato nelle scuole italiane, che 

punta a competenze di traduzione scritta dal latino, grazie alla conoscenza dettagliata della morfosintassi e all' ausilio 

del vocabolario. Alcuni docenti adottano invece il “metodo vivo” o “metodo naturale”, che sviluppa tutte e quattro le 

competenze linguistiche (ascolto e comprensione, parlato, lettura, scrittura) direttamente in latino, procedendo in 

modo analogo a quanto fa l' insegnamento delle lingue straniere moderne. Con ciò si recupera quello che per secoli è 

stato il metodo di insegnamento del latino, che ha permesso non solo ai letterati, ma anche a scienziati e filosofi, di 

produrre opere in latino all' interno di una koiné culturale europea. Tale impostazione, peraltro suggerita dalle 

Indicazioni nazionali pubblicate a supporto della Riforma dei Licei, comporta l' adozione di testi differenti (Familia 

Romana di H.Ørberg, nei cui capitoli si sviluppa una narrazione unitaria e coerente, che permette all' alunno di 

riconoscere e assimilare, senza l' ausilio della traduzione, le strutture morfosintattiche via via introdotte), e consente, 

nei due anni del biennio, l' acquisizione delle stesse conoscenze e competenze grammaticali del metodo “tradizionale”, 

nonché di circa 1500 vocaboli del lessico di base. Tale metodo non esclude, in alcune fasi del lavoro, il ricorso a 

procedure come la traduzione e la spiegazione diretta, in italiano, dei fenomeni  grammaticali. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE PRIMA 
 
COMPETENZE 
• Saper leggere in modo scorrevole 
• Saper analizzare e saper risalire al lemma di nomi, aggettivi, verbi, pronomi, per quanto studiato. 
• Saper ricondurre le parole al loro ambito semantico. 
• Saper distinguere i “falsi amici”. 
• Saper tradurre un testo semplice dal latino (per le classi che seguono il metodo “vivo”: saper riassumere o 
• parafrasare in latino), riconoscendovi le strutture sintattiche studiate e i legami coesivi. 
• Saper tradurre dall'italiano in latino sintagmi e frasi in funzione del consolidamento delle strutture. 
• Sapersi orientare nell' uso del vocabolario latino-italiano. 
 
CONOSCENZE 
 
Le regole dell'accentuazione latina 
Le cinque declinazioni e le due classi degli aggettivi; regole di concordanza. 
Diatesi verbale attiva e passiva; i principali verbi irregolari. 
Alcuni pronomi 
Sintassi del periodo: causali, temporali, finali, completive volitive, infinitive, ablativo assoluto, perifrastica attiva. 
Per le classi che seguono il metodo “vivo”: causali, temporali, relative, infinitive, ablativo assoluto, participio 
congiunto. 
Conoscenza di un vocabolario minimo. 
Per le classi che seguono il metodo “vivo”: competenza passiva e attiva su un vocabolario di base. 
 
CAPACITA‘ 
 
• Prontezza nella comprensione del testo e nell' individuazione delle strutture. 
• Precisione nella resa linguistica in italiano o nella parafrasi latina. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

REQUISITI MINIMI PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE SECONDA 

 

Cfr le competenze elencate sopra, con qualche aiuto dell' insegnante per quanto riguarda le operazioni sui testi 

 

CONOSCENZE 

 

Cfr le conoscenze indicate sopra; per la sintassi del periodo almeno le frasi all' indicativo e, per le classi che seguono il 

metodo “vivo”, le infinitive al presente e al perfetto. 

 

CAPACITA‘ 

 

• Sapersi orientare nella comprensione di un testo nuovo, contenente lessico e strutture noti, almeno per gli aspetti 

• essenziali. 

• Sapersi orientare nell' uso del vocabolario latino-italiano 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

CLASSE SECONDA 
 
COMPETENZE 
 
• Saper tradurre (per le classi che seguono il metodo “vivo”: saper tradurre o riassumere o parafrasare in latino) un 

testo latino 
• espositivo o narrativo di complessità paragonabile alle narrazioni di Cesare. 
• Saper usare il vocabolario in modo autonomo. (Per le classi che seguono il metodo “vivo”: sapersi orientare nell' uso 

del vocabolario latino-italiano) 
• Saper tradurre dall'italiano o trasformare frasi latine applicando correttamente le regole morfosintattiche studiate. 
• Saper tradurre in più modi, variando le strutture pur nella fedeltà del significato. 
• Saper cogliere l'evoluzione della lingua nel passaggio dal latino all'italiano. 
 
CONOSCENZE 
 
Verbi deponenti, semideponenti; verbi irregolari e difettivi 
Completamento dello studio dei pronomi. 
Gerundio e gerundivo, perifrastica passiva. 
Alterazione degli aggettivi e degli avverbi. 
Numerali cardinali e ordinali fino a 1000. 
Sintassi del periodo: relative, interrogative, consecutive, completive di fatto, narrative col cum, periodo ipotetico 
indipendente. 
Conoscenza del lessico di base.  
Potenziamento della tecnica di traduzione, o di parafrasi e trasformazione dei testi. 
 
CAPACITA‘ 
 
• Autonomia nel correlare al contenuto del testo latino le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari (es: storia, 

geografia, arte). 
• Operare confronti fra i costrutti latini e quelli dell'italiano e di altre lingue moderne note. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

REQUISITI MINIMI PER LA PROMOZIONE ALLA CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE 

 

Cfr le competenze elencate sopra, con qualche aiuto dell' insegnante per quanto riguarda le operazioni sui testi 

 

CONOSCENZE 

 

Cfr le conoscenze indicate sopra. 

 

CAPACITA’ 

 

Sufficiente autonomia nel correlare al contenuto del testo latino le conoscenze acquisite in altri ambiti disciplinari. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

TRIENNIO 

 

L'insegnamento delle Lettere latine nel secondo biennio del nostro liceo scientifico è rivolto a consolidare le 

competenze linguistiche acquisite nel primo biennio, attraverso la lettura, l'analisi e la riflessione sui testi d'autore. 

Le classi che al biennio hanno utilizzato il metodo “vivo” proseguono con la lettura diretta e la “manipolazione” dei testi 

(parafrasi o riassunto in latino, esercizi di trasformazione, completamento, ecc) accanto allo studio diacronico della 

letteratura. 

 

In particolare, lo studente dovrà acquisire dimestichezza con la complessità della costruzione sintattica, affinando le 

strategie di comprensione e di resa (traduzione, parafrasi) del testo latino; dovrà saper cogliere lo specifico del testo 

(proposto in lingua o in traduzione italiana) nel sistema dei generi e dei relativi linguaggi (lessico della poesia, della 

retorica, della politica, della filosofia, delle scienze); dovrà sapersi orientare nella conoscenza dell'autore e del contesto 

storico-culturale in cui questi ha operato. 

Nel quinto anno, fase conclusiva del percorso liceale, le valenze formative dell'apprendimento dovrebbero tradursi in 

disposizioni permanenti, indirizzate non tanto a perfezionare le competenze tecniche, ma a riconoscere e apprezzare la 

valenza culturale degli autori e delle opere prese in esame (la significatività dei temi, la ricchezza e lo spessore dei 

contenuti, il valore estetico dello stile), a cogliere l'alterità e la continuità tra la civiltà latina e la nostra, anche 

attraverso percorsi autonomi di approfondimento e di riflessione critica. 
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CONOSCENZE 

 

CLASSE TERZA 

Ripasso degli elementi basilari di morfologia. 

Studio della sintassi dei casi, anche traendo spunto dalla lettura dei testi. 

Potenziamento delle tecniche di traduzione o (per le classi che seguono il metodo “vivo”) di parafrasi e manipolazione 

dei testi latini. 

La prosa letteraria. I caratteri del genere storiografico: Cesare, Cornelio Nepote, altri storici “minori”. 

La poesia del I secolo a.C.: Catullo 

Storia della letteratura latina dalle forme preletterarie all’età di Cesare, con possibilità di individuare percorsi 

trasversali (generi e nuclei tematici). 

Scelta antologica di autori significativi (Cesare, Catullo, etc.) 

 

CLASSE QUARTA 

 

Studio della sintassi del verbo e del periodo, anche traendo spunto dalla lettura dei testi. 

Consolidamento delle competenze linguistico-grammaticali e delle strategie di traduzione o (per le classi che seguono 

il metodo “vivo”) di parafrasi e manipolazione dei testi latini. 

Storia della letteratura latina dall’età di Cesare alla prima età imperiale con possibilità di individuare percorsi 

trasversali (generi e nuclei tematici). 

Scelta antologica di autori significativi (Cicerone, Sallustio, Livio, Virgilio, Orazio, etc.). 

 

CLASSE QUINTA 

Ripasso della sintassi dei casi, del verbo e del periodo. 

Affinamento delle competenze linguistiche ed espressive. 

Storia della letteratura dell’età imperiale, con un adeguato corredo di letture in lingua e in traduzione (Seneca, 

Petronio, Apuleio, etc., compresi, eventualmente, autori cristiani) 

Lucrezio e il De rerum natura, con traduzione di un congruo numero di versi.  
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

COMPETENZE 

 

Saper riconoscere le strutture fondamentali di un testo di un autore in programma. 

Saperne cogliere il significato e fornire una traduzione corretta e lessicalmente appropriata. 

Padroneggiare i contenuti attraverso i testi degli autori più significativi 

 

ABILITA‘ 

 

Lettura e analisi di un testo letterario noto in lingua latina. 

Acquisizione di una tecnica consapevole per leggere, tradurre o parafrasare e interpretare un autore in programma. 

Elaborazione di un’analisi documentata e corredata da motivate valutazioni critiche di un testo letterario noto di un 

autore in programma. 

Capacità di effettuare collegamenti pluridisciplinari. 
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LINGUA E LETTERATURA LATINA 

OBIETTIVI MINIMI 

 

Saper riconoscere le principali strutture sintattiche e morfologiche. 

Saper applicare le conoscenze nella traduzione, parafrasi, manipolazione dei passi scelti. 

Saper riconoscere e rendere in italiano il senso complessivo del testo. 

Saper cogliere in un testo le tematiche fondamentali. 

Saper cogliere le linee essenziali di un percorso storico-letterario. 

Saper inquadrare nel contesto storico i singoli autori. 

Saper riconoscere la tipologia testuale e le principali figure retoriche 

 

LIVELLO DI ECCELLENZA 

 

Padroneggiare il lessico degli autori e la terminologia specifica dei singoli generi. 

Saper produrre una traduzione o una parafrasi latina corretta e lessicalmente appropriata. 

Saper usare nella traduzione registri linguistici adeguati. 

Saper riconoscere le caratteristiche stilistiche di un autore. 

Saper riconoscere la specificità dei testi in relazione al contesto. 

Saper riconoscere collegamenti interdisciplinari e richiamare le conoscenze pregresse. 

Saper proporre interpretazioni argomentate. 

Saper produrre commenti ai testi latini che siano ampi e analitici nel contenuto, personali nell'impostazione, fluidi 

nell'espressione 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE PROVE LATINO SCRITTO 
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10 traduzione perfetta quanto al senso e alle strutture, che rende con autonomia ed eleganza le 

caratteristiche del testo latino 

9 testo capito e tradotto in forma corretta e scorrevole, con particolare autonomia nella 

riscrittura del testo originario e, laddove necessario, capacità critica nel motivare le proprie 

scelte.  

8 testo capito e tradotto in forma corretta e scorrevole.  

7 testo capito e tradotto in forma per lo più corretta e scorrevole. 

6 testo globalmente compreso, forma italiana corretta, alcuni errori morfosintattici o lessicali. 

5 testo globalmente compreso, tranne una piccola parte, forma italiana corretta, con alcuni 

errori morfosintattici o lessicali; oppure testo globalmente compreso, ma con diffusi errori 

morfosintattici e/o lessicali nella traduzione 

4 testo compreso in parte, forma non sempre corretta, errori su strutture fondamentali della 

lingua latina o italiana 

3 testo pochissimo compreso, traduzione in gran parte arbitraria, che non rispecchia i dati 

morfosintattici (le desinenze e le concordanze) e rivela un' assoluta mancanza di metodo; 

forma italiana talora inaccettabile, cioè non solo errata, ma non conforme alle regole della 

morfosintassi italiana e ai criteri di compatibilità lessicale (anacoluti e nonsensi numerosi). 

2 come per il 3, ma in più la traduzione è lacunosa o in gran parte inventata e priva di strutture. 



MATEMATICA 

Al termine del percorso del liceo scientifico lo studente conoscerà i concetti e i metodi  elementari della matematica, 

sia interni alla disciplina in sé considerata, sia rilevanti per la descrizione e la previsione di fenomeni, in particolare del 

mondo fisico. Egli saprà inquadrare le varie teorie matematiche studiate nel contesto storico entro cui si sono 

sviluppate e ne comprenderà il significato concettuale. 

Lo studente avrà acquisito una visione storico-critica dei rapporti tra le tematiche principali del pensiero matematico e 

il contesto filosofico, scientifico e tecnologico. In particolare, avrà acquisito il senso e la portata dei tre principali 

momenti che caratterizzano la formazione del pensiero matematico: la matematica nella civiltà greca, il calcolo 

infinitesimale che nasce con la rivoluzione scientifica del Seicento e che porta alla matematizzazione del mondo fisico, 

la svolta che prende le mosse dal razionalismo illuministico e che conduce alla formazione della matematica moderna 

e a un nuovo processo di matematizzazione che investe nuovi campi (tecnologia, scienze sociali, economiche, 

biologiche) e che ha cambiato il volto della conoscenza scientifica. 

 

Di qui i gruppi di concetti e metodi che saranno obiettivo dello studio: 

• gli elementi della geometria euclidea del piano e dello spazio entro cui prendono forma i procedimenti caratteristici 

del pensiero matematico (definizioni, dimostrazioni, generalizzazioni, assiomatizzazioni); 

• gli elementi del calcolo algebrico, gli elementi della geometria analitica cartesiana, una buona conoscenza delle 

funzioni elementari dell’analisi, le nozioni elementari del calcolo differenziale e integrale; 

• gli strumenti matematici di base per lo studio dei fenomeni fisici, con particolare riguardo al calcolo vettoriale e alle 

equazioni differenziali, in particolare l’equazione di Newton e le sue applicazioni elementari; 

• la conoscenza elementare di alcuni sviluppi della matematica moderna, in particolare degli elementi del calcolo 

delle probabilità e dell’analisi statistica;  
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MATEMATICA 

• il concetto di modello matematico e un’idea chiara della differenza tra la visione della matematizzazione 

caratteristica della fisica classica (corrispondenza univoca tra matematica e natura) e quello della modellistica 

(possibilità di rappresentare la stessa classe di fenomeni mediante differenti approcci); 

• costruzione e analisi di semplici modelli matematici di classi di fenomeni, anche utilizzando strumenti informatici 

per la descrizione e il calcolo; 

• una chiara visione delle caratteristiche dell’approccio assiomatico nella sua forma moderna e delle sue specificità 

rispetto all’approccio assiomatico della geometria euclidea classica; 

• una conoscenza del principio di induzione matematica e la capacità di saperlo applicare, avendo inoltre un’idea 

chiara del significato filosofico di questo principio (“invarianza delle leggi del pensiero”), della sua diversità con 

l’induzione fisica (“invarianza delle leggi dei fenomeni”) e di come esso costituisca un esempio elementare del 

carattere non strettamente deduttivo del ragionamento matematico. 

 

Questa articolazione di temi e di approcci costituirà la base per istituire collegamenti e confronti concettuali e di 

metodo con altre discipline come la fisica, le scienze naturali e sociali, la filosofia e la storia. 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Il primo biennio sarà dedicato al passaggio dal calcolo aritmetico a quello algebrico. Lo studente svilupperà le sue 

capacità nel calcolo (mentale, con carta e penna, mediante strumenti) con i numeri interi, con i numeri razionali sia 

nella scrittura come frazione che nella rappresentazione decimale. In questo contesto saranno studiate le proprietà 

delle operazioni. 

Lo studio dell’algoritmo euclideo per la determinazione del MCD permetterà di approfondire la conoscenza della 

struttura dei numeri interi e di un esempio importante di procedimento algoritmico. Lo studente acquisirà una 

conoscenza intuitiva dei numeri reali, con particolare riferimento alla loro rappresentazione geometrica su una retta. 

La dimostrazione dell’irrazionalità di 2 e di altri numeri sarà un’importante occasione di approfondimento concettuale. 

Lo studio dei numeri irrazionali e delle espressioni in cui essi compaiono fornirà un esempio significativo di 

applicazione del calcolo algebrico e un’occasione per affrontare il tema dell’approssimazione. L’acquisizione dei metodi 

di calcolo dei radicali non sarà accompagnata da eccessivi tecnicismi manipolatori. 

Lo studente apprenderà gli elementi di base del calcolo letterale, le proprietà dei polinomi e le operazioni tra di essi. 

Saprà fattorizzare semplici polinomi, saprà eseguire semplici casi di divisione con resto fra due polinomi, e ne 

approfondirà l’analogia con la divisione fra numeri interi. Anche in questo l’acquisizione della capacità calcolistica non 

comporterà tecnicismi eccessivi. 

Lo studente acquisirà la capacità di eseguire calcoli con le espressioni letterali sia per rappresentare un problema 

(mediante un’equazione, disequazioni o sistemi) e risolverlo, sia per dimostrare risultati generali, in particolare in 

aritmetica. 

Studierà i concetti di vettore, di dipendenza e indipendenza lineare, di prodotto scalare e vettoriale nel piano e nello 

spazio nonché gli elementi del calcolo matriciale. Approfondirà inoltre la comprensione del ruolo fondamentale che i 

concetti dell’algebra vettoriale e matriciale hanno nella fisica. 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

GEOMETRIA 

Il primo biennio avrà come obiettivo la conoscenza dei fondamenti della geometria euclidea del piano. Verrà chiarita 

l’importanza e il significato dei concetti di postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione, con particolare 

riguardo al fatto che, a partire dagli Elementi di Euclide, essi hanno permeato lo sviluppo della matematica 

occidentale. In coerenza con il modo con cui si è presentato storicamente, l’approccio euclideo non sarà ridotto a una 

formulazione puramente assiomatica. 

Al teorema di Pitagora sarà dedicata una particolare attenzione affinché ne siano compresi sia gli aspetti geometrici 

che le implicazioni nella teoria dei numeri (introduzione dei numeri irrazionali) insistendo soprattutto sugli aspetti 

concettuali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza delle principali trasformazioni geometriche (traslazioni, rotazioni, simmetrie, 

similitudini con particolare riguardo al teorema di Talete) e sarà in grado di riconoscere le principali proprietà invarianti. 

Inoltre studierà le proprietà fondamentali della circonferenza. 

La realizzazione di costruzioni geometriche elementari sarà effettuata sia mediante strumenti tradizionali (in 

particolare la riga e compasso, sottolineando il significato storico di questa metodologia nella geometria euclidea), sia 

mediante programmi informatici di geometria. 

Lo studente apprenderà a far uso del metodo delle coordinate cartesiane, in una prima fase limitandosi alla 

rappresentazione di punti, rette e fasci di rette nel piano e di proprietà come il parallelismo e la perpendicolarità. Lo 

studio delle funzioni quadratiche si accompagnerà alla rappresentazione geometrica delle coniche nel piano 

cartesiano. L’intervento dell’algebra nella rappresentazione degli oggetti geometrici non sarà disgiunto 

dall’approfondimento della portata concettuale e tecnica di questa branca della matematica. 

Saranno inoltre studiate le funzioni circolari e le loro proprietà e relazioni elementari, i teoremi che permettono la 

risoluzione dei triangoli e  il loro uso nell’ambito di altre discipline, in particolare nella fisica. 

72 



MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Obiettivo di studio sarà il linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione,inversa, ecc.), anche per 

costruire semplici rappresentazioni di fenomeni e come primo passo all’introduzione del concetto di modello 

matematico. In particolare, lo studente apprenderà a descrivere un problema con un’equazione, una disequazione o 

un sistema di equazioni o disequazioni; a ottenere informazioni e ricavare le soluzioni di un modello matematico di 

fenomeni, anche in contesti di ricerca operativa o di teoria delle decisioni. 

Lo studio delle funzioni del tipo f(x) = ax + b, f(x) = ax2 + bx + c e la rappresentazione delle rette e delle parabole nel 

piano cartesiano consentiranno di acquisire i concetti di soluzione delle equazioni di primo e secondo grado in una 

incognita, delle disequazioni associate e dei sistemi di equazioni lineari in due incognite, nonché le tecniche per la loro 

risoluzione grafica e algebrica. 

Lo studente studierà le funzioni f(x) = |x|, f(x) = a/x, le funzioni lineari a tratti, le funzioni circolari sia in un contesto 

strettamente matematico sia in funzione della rappresentazione e soluzione di problemi applicativi. Apprenderà gli 

elementi della teoria della proporzionalità diretta e inversa. Il contemporaneo studio della fisica offrirà esempi di 

funzioni che saranno oggetto di una specifica trattazione matematica, e i risultati di questa trattazione serviranno ad 

approfondire la comprensione dei fenomeni fisici e delle relative teorie. 

Lo studente sarà in grado di passare agevolmente da un registro di rappresentazione a un altro (numerico, grafico, 

funzionale), anche utilizzando strumenti informatici per la rappresentazione dei dati. 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente sarà in grado di rappresentare e analizzare in diversi modi (anche utilizzando strumenti informatici) un 

insieme di dati, scegliendo le rappresentazioni più idonee. Saprà distinguere tra caratteri qualitativi, quantitativi 

discreti e quantitativi continui, operare con distribuzioni di frequenze e rappresentarle. Saranno studiate le definizioni 

e le proprietà dei valori medi e delle misure di variabilità, nonché l’uso strumenti di calcolo (calcolatrice, foglio di 

calcolo) per analizzare raccolte di dati e serie statistiche. Lo studio sarà svolto il più possibile in collegamento con le 

altre discipline anche in ambiti entro cui i dati siano raccolti direttamente dagli studenti. 

Lo studente sarà in grado di ricavare semplici inferenze dai diagrammi statistici. 

Egli apprenderà la nozione di probabilità, con esempi tratti da contesti classici e con l’introduzione di nozioni di 

statistica. 

Sarà approfondito in modo rigoroso il concetto di modello matematico, distinguendone la specificità concettuale e 

metodica rispetto all’approccio della fisica classica. 

  

ELEMENTI DI INFORMATICA 

Lo studente diverrà familiare con gli strumenti informatici, al fine precipuo di rappresentare e manipolare oggetti 

matematici e studierà le modalità di rappresentazione dei dati elementari testuali e multimediali. 

Un tema fondamentale di studio sarà il concetto di algoritmo e l’elaborazione di strategie di risoluzioni algoritmiche nel 

caso di problemi semplici e di facile modellizzazione; e, inoltre, il concetto di funzione calcolabile e di calcolabilità e 

alcuni semplici esempi relativi. 
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Voto  

(verifiche scritte) 
CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

1 - 3 Prova molto gravemente lacunosa, con la totalità (o quasi) degli esercizi non risolti o risolti 

con gravissimi errori, difficoltà nella costruzione delle figure geometriche richieste.  

4 Prova molto lacunosa, difficoltà nella costruzione delle figure geometriche, errori gravi 

relativamente all’utilizzo delle tecniche di calcolo e nell’applicazione delle procedure 

risolutive, o nell’applicazione dei teoremi, in semplici esercizi. 

5 Prova decisamente incompleta, che inoltre in semplici esercizi presenta: errori nel calcolo 

e/o nell’applicazione delle procedure risolutive, qualche difficoltà nella costruzione delle 

figure geometriche, errori nell’applicazione dei teoremi di geometria, difficoltà nell’esporre i 

propri ragionamenti in modo coerente e utilizzando la terminologia corretta. 

6 Prova essenziale, anche se non completa o non priva di alcuni errori nel calcolo o 

nell’esposizione dei propri ragionamenti (purché coerente), con applicazione autonoma e 

corretta, in semplici esercizi, delle procedure risolutive e dei teoremi di geometria. 

7 Prova discreta, anche se con qualche incompletezza o pochi errori nel calcolo o qualche 

imprecisione nell’esposizione (purché coerente e lineare) dei propri ragionamenti, con 

applicazione autonoma e corretta delle procedure risolutive e dei teoremi negli esercizi. 

8 Prova completa, con applicazione autonoma, corretta e consapevole delle procedure 

risolutive e dei teoremi negli esercizi, e con esposizione coerente e lineare dei propri 

ragionamenti.  

9 Prova approfondita, con applicazione autonoma, corretta, e consapevole delle procedure 

risolutive e dei teoremi anche in esercizi articolati o su argomenti di ampio respiro, 

esposizione chiara, coerente e lineare dei propri ragionamenti.  

10 Prova ricca ed approfondita, che mostra sufficiente autonomia nell’applicazione delle 

proprie competenze anche ad esercizi “non standard”, ottimo ordine grafico-compositivo. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE CLASSI PRIME 
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Voto  

(verifiche 

orali) 

CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ 

1 - 3 Grave carenza di conoscenze, assenza di risposte alle domande o risposte gravemente incomplete e con 

esposizione scorretta. 

4 Conoscenze con gravi lacune e gravi difficoltà nella ricerca di un’esposizione corretta, gravi difficoltà nell’applicare 

tecniche di calcolo, o teoremi, a semplici esercizi.  

5 Conoscenza con lacune non troppo gravi, talvolta mnemonica o superficiale, esposizione imprecisa, difficoltà a 

motivare le proprie risposte, difficoltà nell’applicare procedure di calcolo o teoremi a semplici esercizi, scarsa 

correlazione tra i teoremi studiati. 

6 Conoscenza degli aspetti basilari, esposizione quasi sempre appropriata, applicazione autonoma delle procedure 

di calcolo, o dei teoremi, a semplici esercizi, individuazione delle correlazioni essenziali tra i teoremi studiati. 

7 Conoscenza sicura degli aspetti basilari, esposizione della teoria con terminologia appropriata, applicazione 

autonoma delle procedure di calcolo e dei teoremi agli esercizi, individuazione delle correlazioni tra i teoremi 

studiati ed esposizione coerente e lineare dei propri ragionamenti.  

8 Conoscenza completa, esposizione coerente e lineare della teoria e dei propri ragionamenti con uso sicuro della 

terminologia specifica, applicazione autonoma e consapevole delle procedure di calcolo e dei teoremi agli esercizi, 

individuazione delle correlazioni tra i teoremi studiati e di semplici correlazioni tra alcuni concetti studiati. 

9 Conoscenza approfondita, esposizione della teoria e dei propri ragionamenti lineare e rigorosa con uso sicuro della 

terminologia specifica, applicazione autonoma e consapevole delle procedure di calcolo e dei teoremi ad esercizi 

articolati, individuazione di analogie e differenze in semplici situazioni problematiche, individuazione di correlazioni 

tra alcuni concetti studiati. 

10 Conoscenza approfondita, esposizione della teoria e dei propri ragionamenti lineare e rigorosa con uso sicuro della 

terminologia specifica, applicazione autonoma e consapevole delle procedure di calcolo e dei teoremi anche ad 

esercizi “non standard”, analisi corretta di situazioni problematiche, individuazione di correlazioni tra i concetti 

studiati, ottimo ordine grafico-compositivo. 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO 

ARITMETICA E ALGEBRA 

Lo studio della circonferenza e del cerchio, del numero π, e di contesti in cui compaiono crescite esponenziali con il 

numero e, permetteranno di approfondire la conoscenza dei numeri reali, con riguardo alla tematica dei numeri 

trascendenti. In questa occasione lo studente studierà la formalizzazione dei numeri reali anche come introduzione 

alla problematica dell’infinito matematico (e alle sue connessioni con il pensiero filosofico). Sarà anche affrontato 

il tema del calcolo approssimato, sia dal punto di vista teorico sia mediante l’uso di strumenti di calcolo. 

Saranno studiate la definizione e le proprietà di calcolo dei numeri complessi, nella forma algebrica, geometrica e 

trigonometrica. 

 

GEOMETRIA 

Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista geometrico sintetico che analitico. 

Inoltre, lo studente approfondirà la comprensione della specificità dei due approcci (sintetico e analitico) allo studio 

della geometria. 

Studierà le proprietà della circonferenza e del cerchio e il problema della determinazione dell'area del cerchio, nonché 

la nozione di luogo geometrico, con alcuni esempi significativi. 

Lo studio della geometria proseguirà con l'estensione allo spazio di alcuni dei temi della geometria piana, anche al fine 

di sviluppare l’intuizione geometrica. In particolare, saranno studiate le posizioni reciproche di rette e piani nello 

spazio, il parallelismo e la perpendicolarità, nonché le proprietà dei principali solidi geometrici (in particolare dei 

poliedri e dei solidi di rotazione). 

77 



MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Un tema di studio sarà il problema del numero delle soluzioni delle equazioni polinomiali. 

Lo studente acquisirà la conoscenza di semplici esempi di successioni numeriche, anche definite per ricorrenza, e 

saprà trattare situazioni in cui si presentano progressioni aritmetiche e geometriche. 

Approfondirà lo studio delle funzioni elementari dell’analisi e, in particolare, delle funzioni esponenziale e logaritmo. 

Sarà in grado di costruire semplici modelli di crescita o decrescita esponenziale, nonché di andamenti periodici, anche 

in rapporto con lo studio delle altre discipline; tutto ciò sia in un contesto discreto sia continuo. 

Infine, lo studente apprenderà ad analizzare sia graficamente che analiticamente le principali funzioni e saprà operare 

su funzioni composte e inverse. Un tema importante di studio sarà il concetto di velocità di variazione di un processo 

rappresentato mediante una funzione. 

 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente, in ambiti via via più complessi, il cui studio sarà sviluppato il più possibile in collegamento con le altre 

discipline e in cui i dati potranno essere raccolti direttamente dagli studenti, apprenderà a far uso delle distribuzioni 

doppie condizionate e marginali, dei concetti di deviazione standard, dipendenza, correlazione e regressione, e di 

campione. 

Studierà la probabilità condizionata e composta, la formula di Bayes e le sue applicazioni, nonché gli elementi di base 

del calcolo combinatorio. 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite approfondirà il concetto di modello matematico. 
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO 

 

Nell’anno finale lo studente approfondirà la comprensione del metodo assiomatico e la sua utilità concettuale e 

metodologica anche dal punto di vista della modellizzazione matematica. 

Gli esempi verranno tratti dal contesto dell’aritmetica, della geometria euclidea o della probabilità ma è lasciata alla 

scelta dell’insegnante la decisione di quale settore disciplinare privilegiare allo scopo. 

  

GEOMETRIA 

L'introduzione delle coordinate cartesiane nello spazio permetterà allo studente di studiare dal punto di vista analitico 

rette, piani e sfere. 

  

RELAZIONI E FUNZIONI 

Lo studente proseguirà lo studio delle funzioni fondamentali dell’analisi anche attraverso esempi tratti dalla fisica o da 

altre discipline. Acquisirà il concetto di limite di una successione e di una funzione e apprenderà a calcolare i limiti in 

casi semplici. 

Lo studente acquisirà i principali concetti del calcolo infinitesimale – in particolare la continuità, la derivabilità e 

l’integrabilità – anche in relazione con le problematiche in cui sono nati (velocità istantanea in meccanica, tangente di 

una curva, calcolo di aree e volumi). Non sarà richiesto un particolare addestramento alle tecniche del calcolo, che si 

limiterà alla capacità di derivare le funzioni già note, semplici prodotti, quozienti e composizioni di funzioni, le funzioni 

razionali e alla capacità di integrare funzioni polinomiali intere e altre funzioni elementari, nonché a determinare aree e 

volumi in casi semplici. Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con 

le sue soluzioni e le loro principali proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, 

con particolare riguardo per l’equazione della dinamica di Newton.  
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MATEMATICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO 

 

Altro importante tema di studio sarà il concetto di equazione differenziale, cosa si intenda con le sue soluzioni e le loro 

principali proprietà, nonché alcuni esempi importanti e significativi di equazioni differenziali, con particolare riguardo 

per l’equazione della dinamica di Newton.  

Si tratterà soprattutto di comprendere il ruolo del calcolo infinitesimale in quanto strumento concettuale fondamentale 

nella descrizione e nella modellizzazione di fenomeni fisici o di altra natura. Inoltre, lo studente acquisirà familiarità 

con l’idea generale di ottimizzazione e con le sue applicazioni in numerosi ambiti. 

 

DATI E PREVISIONI 

Lo studente apprenderà le caratteristiche di alcune distribuzioni discrete e continue di 

probabilità (come la distribuzione binomiale, la distribuzione normale, la distribuzione di 

Poisson). 

In relazione con le nuove conoscenze acquisite, anche nell’ambito delle relazioni della 

matematica con altre discipline, lo studente approfondirà il concetto di modello matematico e 

svilupperà la capacità di costruirne e analizzarne esempi. 
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Temi Classe1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

Algebra Calcolo letterale 

Equazioni e sistemi di 1° 

grado 

Algebra vettoriale 

Disequazioni di 1° grado 

Valori assoluti 

Equazioni, disequazioni e 

sistemi di 1°e 2° grado 

Equazioni e disequazioni 

irrazionali, goniometriche, 

esponenziali e 

logaritmiche 

Principio di induzione 

Numeri complessi 

  

Geometria sintetica Congruenza nel piano 

Triangoli 

Parallelogrammi 

circonferenza 

Equivalenza 

Similitudine nel piano 

  Geometria sintetica 

nello spazio 

  

Goniometria e 

trigonometria 

Definizioni 

Teoremi dei triangoli 

rettangoli,  

Risoluzione triangoli. 

  

Problemi di trigonometria 

piana senza incognita  

Formule goniometriche. 

Teoremi della corda, dei 

seni e del coseno. 

Problemi di trigonometria 

piana con incognita 

Problemi di 

trigonometria solida 

con incognita 

  

Geometria analitica Retta 

Definizione di coefficiente 

angolare 

Rette parallele e 

perpendicolari 

Parabola 

Distanza tra due punti 

Punto medio 

Baricentro(con 

riferimento alla 

risoluzione grafica delle 

equazioni irrazionali) 

Fasci di rette 

Coniche 

  Geometria analitica      

nello spazio 

Relazioni e funzioni Definizioni 

Relazione di equivalenza e 

relazione d'ordine 

Dominio e codominio 

Funzioni lineari a tratti 

Funzioni lineari e 

quadratiche a tratti 

Funzioni e loro proprietà 

Funzioni composte e 

inverse 

Trasformazioni 

geometriche delle funzioni 

elementari 

Grafici delle funzioni 

composte 

  

Dati e previsioni Concetti fondamentali di 

statistica descrittiva 

Definizione di probabilità 

classica 

Rappresentazione di dati 

statistici 

  Calcolo combinatorio 

Probabilità e 

distribuzioni di 

probabilità 

Analisi Concetto intuitivo di 

continuità riferito alle funzioni 

a tratti 

Concetto intuitivo di 

derivabilità riferito alle 

funzioni a tratti 

  Topologia della retta 

Limiti e continuità 

Max e min 

Studio completo di una 

funzione 

Successioni e serie 

Calcolo integrale 

Aree e volumi 

Equazioni differenziali 

Calcolo approssimato 

Modelli matematici  Problemi reali e modelli 

lineari 

Problemi reali e modelli 

quadratici 

Problemi reali e modelli 

exp, log e goniometrici 

Problemi reali e modelli 

combinatori  

Metodo assiomatico e 

modellizzazione 



FISICA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente avrà appreso i concetti fondamentali della fisica, le leggi e le teorie che li 

esplicitano, acquisendo consapevolezza del valore conoscitivo della disciplina e del nesso tra lo sviluppo della 

conoscenza fisica ed il contesto storico e filosofico in cui essa si è sviluppata. 

In particolare, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze: osservare e identificare fenomeni; formulare ipotesi 

esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi; formalizzare un problema di fisica e applicare gli strumenti matematici 

e disciplinari rilevanti per la sua risoluzione; fare esperienza e rendere ragione del significato dei vari aspetti del 

metodo sperimentale, dove l’esperimento è inteso come interrogazione ragionata dei fenomeni naturali, scelta delle 

variabili significative, raccolta e analisi critica dei dati e dell'affidabilità di un processo di misura, costruzione e/o 

validazione di modelli; comprendere e valutare le scelte scientifiche e tecnologiche che interessano la società in cui 

vive. 

La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il percorso didattico più 

adeguato alla singola classe − svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con altri insegnamenti (in 

particolare con quelli di matematica, scienze, storia e filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione 

scolastica e Università, enti di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti 

degli ultimi due anni. 
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FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

 

 Nel primo biennio si inizia a costruire il linguaggio della fisica classica (grandezze fisiche scalari e vettoriali e unità di 

misura), abituando lo studente a semplificare e modellizzare situazioni reali, a risolvere problemi e ad avere 

consapevolezza critica del proprio operato. 

Al tempo stesso gli esperimenti di laboratorio consentiranno di definire con chiarezza il campo di indagine della 

disciplina e di permettere allo studente di esplorare fenomeni (sviluppare abilità relative alla misura) e di descriverli 

con un linguaggio adeguato (incertezze, cifre significative, grafici). L’attività sperimentale lo accompagnerà lungo tutto 

l’arco del primo biennio, portandolo a una conoscenza sempre più consapevole della disciplina anche mediante 

la scrittura di relazioni che rielaborino in maniera critica ogni esperimento eseguito. 

Attraverso lo studio dell’ottica geometrica, lo studente sarà in grado di interpretare i fenomeni della riflessione e della 

rifrazione della luce e il funzionamento dei principali strumenti ottici. 

Lo studio dei fenomeni termici definirà, da un punto di vista macroscopico, le grandezze temperatura e quantità di 

calore scambiato introducendo il concetto di equilibrio termico e trattando i passaggi di stato. 

Lo studio della meccanica riguarderà problemi relativi all’equilibrio dei corpi e dei fluidi; i moti saranno affrontati 

innanzitutto dal punto di vista cinematico giungendo alla dinamica con una prima esposizione delle leggi di Newton, 

con particolare attenzione alla seconda legge. 
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FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PRIMO BIENNIO 

 

Dall’analisi dei fenomeni meccanici, lo studente incomincerà a familiarizzare con i concetti di lavoro ed energia, per 

arrivare ad una prima trattazione della legge di conservazione dell’energia meccanica totale. 

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 quanto specificato nelle relative Indicazioni). Lo studente potrà così fare esperienza, 

in forma elementare ma rigorosa, del metodo di indagine specifico della fisica, nei suoi aspetti sperimentali, teorici e 

linguistici. 
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FISICA 

               CRITERI DI VALUTAZIONE – FISICA CLASSI PRIME 

Per la valutazione delle verifiche orali, o dei test scritti valutati come verifiche orali, si procede come segue.  

Si possono presentare domande e/o quesiti, riguardanti i contenuti teorici della disciplina, e si può chiedere la 
risoluzione di esercizi applicativi.  

In particolare si sceglie una rosa di domande e/o esercizi tali che le risposte alle domande e la risoluzione degli 
esercizi possano corrispondere al raggiungimento degli obiettivi minimi fissati dal coordinamento di materia.  

Unitamente a tali esercizi, se ne propongono altri per verificare il raggiungimento di livelli più elevati in termini di 
conoscenze, competenze e capacità. 

Ad ogni domanda, o esercizio, è attribuito un punteggio, dipendente dalla lunghezza della risoluzione e dal suo 
livello di difficoltà.  

Si valuta anche la produzione di relazioni, scritte a scuola o a casa, su esperienze di laboratorio eseguite a scuola.  

  

I parametri di valutazione sono i seguenti: 

  

Conoscenze specifiche dei contenuti della disciplina. 

Esposizione di definizioni e leggi, utilizzando la terminologia specifica. 

Applicazione delle leggi studiate, nella risoluzione di problemi.  

Descrizione di un fenomeno o di un problema semplice o di un esperimento. 

Stesura di relazioni su esperienze di laboratorio eseguite a scuola. 
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FISICA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE CLASSI PRIME 

86 

Voto  Conoscenze, competenze, capacità 

1 - 3 Grave carenza di conoscenze, assenza di risposte alle domande o risposte gravemente incomplete e con 

esposizione scorretta, relazioni di laboratorio presentate con gravi errori (ad esempio nell’indicazione degli 

obiettivi) o non presentate. 

4 Conoscenze con gravi lacune e gravi difficoltà nella ricerca di un’esposizione corretta, gravi difficoltà nel 

calcolare i valori delle principali grandezze fisiche oggetto di studio (con le corrette unità di misura) e 

nell’applicare le leggi a semplici problemi, relazioni di laboratorio presentate con errori, talvolta gravi. 

5 Conoscenza con lacune non troppo gravi, talvolta mnemonica o superficiale, esposizione imprecisa, 

difficoltà nell’applicare le leggi a semplici esercizi e nella descrizione di un fenomeno o di un esperimento, 

errori nelle relazioni di laboratorio (ad esempio nel calcolo di grandezze fisiche, con le corrette unità di 

misura, derivate da altre grandezze misurate in un esperimento). 

6 Conoscenza degli aspetti basilari, esposizione quasi sempre appropriata, applicazione autonoma delle 

leggi a semplici esercizi, descrizione essenziale di un fenomeno o di un esperimento, anche in una 

relazione di laboratorio, seppure con qualche imprecisione o inesattezza. 

7 Conoscenza sicura degli aspetti basilari, esposizione con terminologia appropriata, applicazione autonoma 

delle leggi agli esercizi, descrizione precisa di un fenomeno o di un esperimento, anche in una relazione di 

laboratorio. 

8 Conoscenza completa, esposizione con uso sicuro della terminologia specifica, applicazione autonoma 

delle leggi agli esercizi, descrizione precisa di un fenomeno o di un esperimento, anche in una relazione di 

laboratorio, collegando premesse e conseguenze. 

9 Conoscenza approfondita, esposizione con uso sicuro della terminologia specifica, applicazione autonoma 

delle leggi ad esercizi articolati, descrizione precisa ed esauriente di un fenomeno o di un esperimento, 

anche in una relazione di laboratorio, collegando premesse e conseguenze.  

10 Conoscenza approfondita, esposizione con uso sicuro della terminologia specifica, applicazione autonoma 

delle leggi ad esercizi articolati ed anche “non standard”, descrizione precisa ed esauriente di un 

fenomeno o di un esperimento, anche in una relazione di laboratorio, collegando premesse e conseguenze 

e quantificando quanto osservato, ottimo ordine grafico-compositivo. 



FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO 

  

Nel secondo biennio il percorso didattico darà maggior rilievo all’impianto teorico (le leggi della fisica) e alla sintesi 

formale (strumenti e modelli matematici), con l’obiettivo di formulare e risolvere problemi più impegnativi, tratti anche 

dall’esperienza quotidiana, sottolineando la natura quantitativa e predittiva delle leggi fisiche. Inoltre, l’attività 

sperimentale consentirà allo studente di discutere e costruire concetti, progettare e condurre osservazioni e misure, 

confrontare esperimenti e teorie. 

Saranno riprese le leggi del moto, affiancandole alla discussione dei sistemi di riferimento inerziali e non inerziali e del 

principio di relatività di Galilei. 

L’approfondimento del principio di conservazione dell’energia meccanica, applicato anche al moto dei fluidi e l’affronto 

degli altri principi di conservazione, permetteranno allo studente di rileggere i fenomeni meccanici mediante grandezze 

diverse e di estenderne lo studio ai sistemi di corpi. Con lo studio della gravitazione, dalle leggi di Keplero alla sintesi 

newtoniana, lo studente approfondirà, anche in rapporto con la storia e la filosofia, il dibattito del XVI e XVII 

secolo sui sistemi cosmologici. 

Si completerà lo studio dei fenomeni termici con le leggi dei gas, familiarizzando con la semplificazione concettuale del 

gas perfetto e con la relativa teoria cinetica; lo studente potrà così vedere come il paradigma newtoniano sia in grado 

di connettere l’ambito microscopico a quello macroscopico. Lo studio dei principi della termodinamica permetterà allo 

studente di generalizzare la legge di conservazione dell’energia e di comprendere i limiti intrinseci alle trasformazioni 

tra forme di energia, anche nelle loro implicazioni tecnologiche, in termini quantitativi e matematicamente formalizzati. 
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FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO SECONDO BIENNIO 

  

Si inizierà lo studio dei fenomeni ondulatori con le onde meccaniche, introducendone le grandezze caratteristiche e la 

formalizzazione matematica; si esamineranno i fenomeni relativi alla loro propagazione con particolare attenzione alla 

sovrapposizione, interferenza e diffrazione. In questo contesto lo studente familiarizzerà con il suono (come esempio di 

onda meccanica particolarmente significativa) e completerà lo studio della luce con quei fenomeni 

che ne evidenziano la natura ondulatoria. 

Lo studio dei fenomeni elettrici e magnetici permetterà allo studente di esaminare criticamente il concetto di 

interazione a distanza, già incontrato con la legge di gravitazione universale, e di arrivare al suo superamento 

mediante l’introduzione di interazioni mediate dal campo elettrico, del quale si darà anche una descrizione in termini di 

energia e potenziale, e dal campo magnetico. 
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FISICA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO 

  

Lo studente completerà lo studio dell’elettromagnetismo con l’induzione magnetica e le sue applicazioni, per giungere, 

privilegiando gli aspetti concettuali, alla sintesi costituita dalle equazioni di Maxwell. Lo studente affronterà anche lo 

studio delle onde elettromagnetiche, della loro produzione e propagazione, dei loro effetti e delle loro applicazioni nelle 

varie bande di frequenza. 

Il percorso didattico comprenderà le conoscenze sviluppate nel XX secolo relative al microcosmo e al macrocosmo, 

accostando le problematiche che storicamente hanno portato ai nuovi concetti di spazio e tempo, massa ed energia. 

L’insegnante dovrà prestare attenzione a utilizzare un formalismo matematico accessibile agli studenti, ponendo 

sempre in evidenza i concetti fondanti. 

Lo studio della teoria della relatività ristretta di Einstein porterà lo studente a confrontarsi con la simultaneità degli 

eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze; l’aver affrontato l’equivalenza massa-energia gli 

permetterà di sviluppare un’interpretazione energetica dei fenomeni nucleari (radioattività, fissione, fusione). 

L’affermarsi del modello del quanto di luce potrà essere introdotto attraverso lo studio della radiazione termica e 

dell’ipotesi di Planck (affrontati anche solo in modo qualitativo), e sarà sviluppato da un lato con lo studio dell’effetto 

fotoelettrico e della sua interpretazione da parte di Einstein, e dall’altro lato con la discussione delle teorie e dei 

risultati sperimentali che evidenziano la presenza di livelli energetici discreti nell’atomo. L’evidenza sperimentale della 

natura ondulatoria della materia, postulata da De Broglie, ed il principio di indeterminazione potrebbero concludere il 

percorso in modo significativo. 
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FISICA 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO QUINTO ANNO 

 

 La dimensione sperimentale potrà essere ulteriormente approfondita con attività da svolgersi non solo nel laboratorio 

didattico della scuola, ma anche presso laboratori di Università ed enti di ricerca, aderendo anche a progetti di 

orientamento. 

In quest’ambito, lo studente potrà approfondire tematiche di suo interesse, accostandosi alle scoperte più recenti della 

fisica (per esempio nel campo dell’astrofisica e della cosmologia, o nel campo della fisica delle particelle) o 

approfondendo i rapporti tra scienza e tecnologia (per esempio la tematica dell’energia nucleare, per acquisire i termini 

scientifici utili ad accostare criticamente il dibattito attuale, o dei semiconduttori, per comprendere le tecnologie più 

attuali anche in relazione a ricadute sul problema delle risorse energetiche, o delle micro- e nanotecnologie 

per lo sviluppo di nuovi materiali). 
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F
is

ic
a

 

  
Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
Le grandezze 

fisiche   

Termologia  

  

Quantità di moto e 

urti 

Moto armonico e 

onde meccaniche  

Induzione 

elettromagnetica 

  Le leggi gas  

La misura 

  

Ottica geometrica: 

Leggi riflessione e 

rifrazione 

Momento angolare 

  

La conservazione 

della energia e del 

momento angolare 

Il suono Radiazione e onde 

elettromagnetiche 

  
Relazioni tra 

grandezze 

La luce: ottica 

ondulatoria 

Relatività ristretta 

  

Cenni a relatività 

generale 

  

I vettori e le forze  Cinematica: il moto 

lungo una retta 

  

Gravitazione 

universale 

  
Leggi dei gas e 

teoria cinetica 

Elettrostatica Introduzione alla 

meccanica 

quantistica 

L’equilibrio del 

corpo rigido 

Cinematica: il moto 

nel piano 

  
  Moto circolare ed 

unif. Acc. 

Primo principio 

della 

termodinamica 

  

Cariche in moto e 

circuiti in corrente 

continua 

Cenni o a fisica 

dello stato solido o 

a fisica nucleare o 

astrofisica e 

cosmologia 
Idrostatica 

  

I tre principi della 

dinamica 

Secondo principio 

della 

termodinamica 

  

(magnetostatica) Ripasso in vista 

dell’esame di stato 



FILOSOFIA 

 

L’impianto a cui si ispira l’insegnamento della filosofia nel nostro liceo è costituito dal tentativo di connettere il metodo 

storico con il metodo problematico. Allo studio dei filosofi si affiancano in tal modo momenti tematici dedicati ad 

aspetti particolari, correnti,  problemi. 

Gli obiettivi formativi qui di seguito declinati sono in linea generale comuni ai tre anni di studio, soprattutto in 

riferimento alle competenze; le differenziazioni di tipo metodologico-cognitivo e contenutistico  vengono individuate 

dall’insegnante, anno per anno, nel momento della scelta antologica dei testi e delle prove di verifica. 

 

Lo studio della disciplina filosofica favorisce : 

• l’attitudine a problematizzare in modo critico conoscenze, credenze, concezioni; 

• la abitudine  al controllo critico delle argomentazioni; 

• la riflessione critica sulla problematicità dell’esistenza umana e del mondo circostante; 

• la flessibilità in relazione alla possibilità di pensare per modelli diversi; 

• l’esercizio del dialogo e del confronto dialettico-democratico. 
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FILOSOFIA 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

  

CONOSCENZE 

Conoscere i principali orientamenti del pensiero e alcune tematiche rilevanti, trattate nel corso del tempo dalla 

filosofia. 

Riconoscere ed utilizzare il lessico proprio della disciplina attraverso l’ esercizio del controllo critico del discorso. 

Riconoscere ed utilizzare le categorie essenziali della filosofia occidentale diversificandole nella varietà di stili e 

tradizioni. 

COMPETENZE 

• Operare un’analisi storico-critica di testi di autori filosoficamente rilevanti, essendo in grado di compiere un 

confronto tra loro. 

• Elaborare criticamente concetti e principi tipici della disciplina. A tal fine, particolare rilevanza verrà data al 

potenziamento di quelle attitudini/abilità indispensabili per far maturare un’ impostazione di tipo filosofico: 

• formulare ipotesi di soluzione; 

• impostare e riconoscere ragionamenti logico-deduttivi; 

• controllare la validità di tipi di ragionamento; 

• comprendere situazioni problematiche e individuare strategie di soluzione, usando i modelli di argomentazione 

acquisiti grazie allo studio dei testi filosofici; 

• orientarsi e assumere punti di vista autonomi nei confronti delle problematiche fondamentali del mondo 

contemporaneo, con la consapevolezza del rapporto tra responsabilità e libertà. 
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FILOSOFIA 

SECONDO BIENNIO 

  

CONOSCENZE 

• Il problema delle origini della filosofia 

• La filosofia presocratica 

• Socrate, Platone, Aristotele 

• Le filosofie dell’Ellenismo 

• La filosofia medievale patristica e scolastica 

• La filosofia dell’Umanesimo e Rinascimento 

• La rivoluzione scientifica 

• La filosofia razionalistica ed empiristica del Seicento 

• La filosofia dell’Illuminismo 

• Il Criticismo kantiano 

• L'Idealismo 

 

COMPETENZE 

• Riferire in modo corretto e coerente i contenuti studiati, riconoscendo le categorie fondamentali della disciplina. 

• Utilizzare una corretta terminologia filosofica e un registro appropriato nell'esposizione. 

• Individuare rapporti di affinità o differenza fra autori, testi o problemi operando opportuni collegamenti. 

• Riconoscere e utilizzare gli strumenti teorici acquisiti. 
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FILOSOFIA 

SECONDO BIENNIO 

  

ABILITÀ 

• Elaborazione di riflessioni e giudizi coerenti, utilizzando concetti e argomentazioni note. 

• Riconoscimento delle specificità relative ai  problemi filosofici affrontati in relazione al senso comune. 

• Controllo del  discorso attraverso l’uso di strategie argomentative  opportune 

• Individuazione dei rapporti che collegano il testo al contesto. 

• Avvio progressivo di  una prima indagine autonoma sui testi con finalità di approfondimento. 
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FILOSOFIA 

QUINTO  ANNO 

  

CONOSCENZE 

• Dall’Idealismo tedesco a Nietzsche. 

• Almeno due correnti della filosofia del Novecento. 

• Un classico o più testi brevi 

 

COMPETENZE 

• Riconoscere le idee centrali di ogni tipo di testo utilizzato 

• Riferire in modo corretto e ordinato i contenuto appresi, utilizzando in modo appropriato la terminologia di ogni 

singolo autore. 

• Riconoscere i diversi ambiti filosofici a cui l’indagine dei singoli autori si rivolge (metafisica, gnoseologia, etica, ecc.) 

• Contestualizzare autori e correnti secondo modalità storico-problematiche. 

• Operare confronti pertinenti fra autori e problemi. 
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FILOSOFIA 

QUINTO  ANNO 

  

ABILITÀ 

 

• Individuazione dei rapporti che collegano il testo sia al contesto di cui è documento, sia alla tradizione storica nel 

suo complesso. 

Alla luce di tali assunti, i docenti di Filosofia e Storia del Leonardo concordano nel ritenere obiettivi minimi per 

l’ammissione all’esame di Stato: 

Riferire in modo corretto e ordinato i contenuto appresi, utilizzando in modo appropriato la terminologia di ogni singolo 

autore. 
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STORIA 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE 

• La rinascita del Mille 

• La crisi del Trecento. 

• Europa e Italia tra il XIV e XV secolo. 

• Le scoperte geografiche. 

• La Riforma e la Controriforma. 

• L’età di Carlo V. 

• L’Assolutismo in Europa. 

• La guerra dei trent’anni 

• La Rivoluzione inglese 

• L’Italia sotto la dominazione spagnola. 

• Gloriosa rivoluzione e monarchia costituzionale. 

• L’assolutismo di Luigi XIV. 

• Rapporti internazionali e riforme nel XVIII secolo. 

• La rivoluzione industriale. 

• La rivoluzione americana. 

• La rivoluzione francese e Napoleone. 

• L’età della Restaurazione. 

• Il Risorgimento in Italia 

• Problemi nazionali e internazionali nell’Europa del secondo Ottocento 

• Sviluppo e organizzazione del movimento operaio. 
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STORIA 

SECONDO BIENNIO 

COMPETENZE 

• Esporre in modo articolato i contenuti acquisendo progressivamente un lessico appropriato e specifico della 

disciplina. 

• Distinguere le diverse informazioni entro le categorie della storia sociale, economica, politica, ecc. 

• Leggere e comprendere i temi fondamentali di agili testi di critica storica acquisendo progressivamente autonomia e  

senso critico. 

• Organizzare un’esposizione documentata e argomentata dei contenuti storici. 

  

ABILITÀ 

• Riconoscimento della specificità del lavoro storico e distinzione  tra fatti e interpretazioni. 

• Collegamenti e distinzioni tra  piani diversi nel processo storico. 

• Individuazione  della complessità dei fenomeni storici e  relazioni fra diversi fattori (politici, economici, religiosi, 

ecc.). 

• Confronto tra  differenti interpretazioni storiche. 
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STORIA 

 QUINTO ANNO 

  

CONOSCENZE 

• La seconda rivoluzione industriale e l’imperialismo. 

• L’Italia giolittiana. 

• La prima guerra mondiale. 

• La rivoluzione russa. 

• Gli anni Venti in Europa e in America. 

• Il fascismo. 

• Gli anni Trenta e il nazismo. 

• La seconda guerra mondiale. 

• La seconda metà del XX secolo: relazioni internazionali; caratteri dello sviluppo economico. Stati Uniti, Unione 

Sovietica ed Europa dagli anni Cinquanta al 1989. 

• L’Italia dalla Costituzione alla fine degli anni Ottanta. 

100 



STORIA 

 QUINTO ANNO 

  

COMPETENZE 

• Organizzare un’esposizione documentata e organica dei contenuti storici. 

• Utilizzare in modo sicuro, corretto e appropriato il lessico specifico della disciplina. 

    

ABILITÀ 

• Individuazione dei nessi che intercorrono fra i diversi ordini di fenomeni (politici, economici, sociali, ideologici, ecc.) 

per spiegare trasformazioni e processi. 

  

Alla luce di tali assunti, i docenti di filosofia e storia del Leonardo concordano nel ritenere obiettivi minimi per 

l’ammissione all’esame di Stato: 

 

Organizzare un’esposizione documentata e organica dei contenuti storici. 
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STORIA 

 QUINTO ANNO 

  

COMPETENZE 

• Organizzare un’esposizione documentata e organica dei contenuti storici. 

• Utilizzare in modo sicuro, corretto e appropriato il lessico specifico della disciplina. 

• Riconoscere gli elementi che costituiscono un sistema sociale e individuare gli interessi dei soggetti collettivi che ne 

determinano le dinamiche.   

    

ABILITÀ 

• Individuazione dei nessi che intercorrono fra i diversi ordini di fenomeni (politici, economici, sociali, ideologici, ecc.) 

per spiegare trasformazioni e processi. 

• Individuazione delle diverse categorie interpretative utilizzate dalla storiografia. 

• Utilizzo  corretto e  autonomo dei testi storiografici anche in funzione di approfondimenti personali 

  

Alla luce di tali assunti, i docenti di filosofia e storia del Leonardo concordano nel ritenere obiettivi minimi per 

l’ammissione all’esame di Stato: 

Organizzare un’esposizione documentata e organica dei contenuti storici. 
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STORIA 

 QUINTO ANNO 

  

COMPETENZE 

• Organizzare un’esposizione documentata e organica dei contenuti storici. 

• Utilizzare in modo sicuro, corretto e appropriato il lessico specifico della disciplina. 

• Riconoscere gli elementi che costituiscono un sistema sociale e individuare gli interessi dei soggetti collettivi che ne 

determinano le dinamiche.   

    

ABILITÀ 

• Individuazione dei nessi che intercorrono fra i diversi ordini di fenomeni (politici, economici, sociali, ideologici, ecc.) 

per spiegare trasformazioni e processi. 

• Individuazione delle diverse categorie interpretative utilizzate dalla storiografia. 

• Utilizzo  corretto e  autonomo dei testi storiografici anche in funzione di approfondimenti personali 

  

Alla luce di tali assunti, i docenti di filosofia e storia del Leonardo concordano nel ritenere obiettivi minimi per 

l’ammissione all’esame di Stato: 

Organizzare un’esposizione documentata e organica dei contenuti storici. 
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PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURE ́AT 

Il programma comune di storia del dispositivo per il doppio rilascio del diploma diBaccalaure ́at e d’Esame di Stato mira 

a costruire una cultura storica comune ai due Paesi, a fornire agli studenti gli strumenti per la comprensione del 

mondo contemporaneo e a prepararli ad esercitare la propria responsabilita ̀ di cittadini.. 

L’esame e la valutazione di storia vertono solo sui contenuti del programma di storia insegnati nel corso dell’ultimo 

anno. 

Il programma è incentrato sulla storia dell’Italia e della Francia, nelle loro relazioni reciproche e ricollocate nel contesto 

storico della civilta ̀ europea e mondiale. 

Finalita ̀ 

Le principali finalita ̀ dell’insegnamento della storia nel dispositivo per il doppio rilascio del diploma di Baccalaure ́at e 

d’Esame di Stato sono : 

. 

-  comprendere i fenomeni storici evidenziandone le origini, il ruolo degli attori principali e dei diversi fattori 

ricollocandoli nel loro contesto; 

-  comprendere l’approccio storiografico accertandosi dei fatti, ricercando, selezionando e utilizzando le fonti; 

-  cogliere i punti di vista e i riferimenti ideologici impliciti nel processo di elaborazione della storia; 

-  porsi domande, individuare le problematiche fondamentali e stabilire le relazioni tra fenomeni ed eventi storici 

ricollocati nel loro contesto; 

-  cogliere le relazioni tra i fatti, gli eventi, i movimenti ideologici nella loro dimensione diacronica e sincronica; 

-  percepire e comprendere le radici storiche del presente; 

-  interpretare con spirito critico il patrimonio di conoscenze acquisite, soprattutto attraverso  la lettura e l’analisi 

diretta dei documenti; 

-  praticare una cittadinanza attiva attraverso l’esercizio dei diritti e il rispetto dei doveri in una prospettiva di 

responsabilita ̀ e solidarieta ̀; 
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PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURE ́AT 

Obiettivi formativi 

Al termine del triennio, lo studente dovra ̀ essere in grado di: 

1. utilizzare le conoscenze e le competenze acquisite nel corso degli studi per sapersi orientare nella molteplicita ̀ delle 

informazioni; 

2. utilizzare le nozioni e il vocabolario storico in lingua francese; 

3. ricollocare gli eventi nel lorocontestostorico(politico,economico,sociale,culturale, religioso ecc.); 

4. padroneggiare gli strumenti concettuali della storiografia per identificare e descrivere continuita ̀ e cambiamenti; 

5. esporre in forma scritta e orale i fenomeni studiati. In particolare, per quanto riguarda la forma scritta, lo studente 

dovrà dimostrare di saper sviluppare la propria argomentazione coerentemente con la traccia iniziale; 

padroneggiare le proprie conoscenze relative ai nuclei fondanti del programma utilizzando un approccio sintetico; 

addurre esempi pertinenti; 

6. leggere e interpretare documenti storici; mettere in relazione, gerarchizzare e contestualizzare le informazioni 

contenute in documenti orali o scritti di diversa natura (testi, carte, statistiche, caricature, opere d’arte, oggetti 

ecc.); 

7. dar prova di spirito critico rispetto alle fonti e ai documenti; 

8. padroneggiare l’espressione in lingua francese . 
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PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURE ́AT 

PROGRAMMA STORIA 
Fondamenti del mondo contemporaneo e della storia europea 
  
I. – L’eredita ̀ culturale: dal passato all’eta ̀ moderna ( programma di terza) 
   
Tema 2 – Il Mediterraneo nel XII e XIII secolo: un crocevia di civilta ̀ 
-  I fondamenti religiosi (giudaismo, cattolicesimo, ortodossia, islamismo). 
-  A scelta: 
Gli scambi e i flussi commerciali. Le influenze culturali. 
I confronti politici e militari: uno studio di caso a scelta (la Riconquista, 
- 
una crociata, l’anti-crociata di Saladino) 
  
Tema 3 – Umanesimo, Rinascimento e nuovi orizzonti: una diversa visione dell’uomo e del mondo 
A scelta: 
- L’uomo del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (a partire dall’opera di un artista o di uno scrittore). 
- L’arte del Rinascimento: uno studio di caso a scelta (la Toscana o la Valle della Loira). 
Il nuovo mondo: uno studio di caso (i viaggi di Cristoforo Colombo). 
Scissione e rinnovamento della cristianita ̀: la Riforma. 
  
Tema 4 – Il nuovo universo politico nato dalla Rivoluzione Francese 
  
II. 
La Francia in rivoluzione: date, immagini e simboli dal 1789 al 1804. Studio di tre eventi a scelta in prospettiva [20 
giugno 1789, 14 luglio 1789, 4 agosto 1789, 10 agosto 1792, 20 settembre 1792, 21 gennaio 1793, 27 luglio 1794 (9 
Termidoro anno II), 9-10 novembre 1799 (18-19 Brumaio anno VIII), 2 dicembre 1804]. 
Gli effetti della Rivoluzione Francese in Italia (uno studio di caso: la Rivoluzione di Napoli del 1799). 
Tre esperienze politiche: monarchia costituzionale, repubblica democratica, impero. 
La modernizzazione politica e sociale: i limiti e l’impatto in Europa. Uno studio di caso a scelta (la coscrizione 
obbligatoria, il sistema decimale, il Codice Civile, l’Universita ̀ Imperiale, il Concordato). 
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PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURE ́AT 

Programma di quarta 

   
1 – L’apprendimento della politica: rivoluzioni liberali, nazionali e sociali 
La Francia del 1848 e della Seconda Repubblica: politicizzazione e scontri sociali. 
Attori e pensatori della Rivoluzione del 1848 
L’Europa della “primavera dei popoli”: i risvegli nazionali tra speranze e disillusioni. Uno studio di caso: la Rivoluzione del 1848-
49 in Italia. 
  
Le unita ̀ nazionali e i nazionalismi in Europa nella seconda meta ̀ del XIX secolo: 
o La formazione del Regno d’Italia dal 1861 al 1870; questioni politiche e istituzionali. 
o La creazione dei nuovi Stati-nazione e i conflitti scaturiti dalle aspirazioni nazionali insoddisfatte e dall’esasperazione del 
sentimento nazionale  
Tema 2 – La Francia e l’Italia dalla meta ̀ del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale 
Francia: dalla Seconda Repubblica (1848) al 1879; dalla ricerca di un regime politico all’ insediamento della Repubblica (1879-
1914). 
Italia: l’esperienza liberale e la questione sociale (1870 -1914).  
  
Tema 3 – I progressi della civilta ̀ nell’eta ̀ industriale dal XIX secolo al 1939 
Le trasformazioni economiche, sociali, ideologiche e culturali dell’eta ̀ industriale in Europa dal XIX secolo al 1939. 
N.B: Il processo di industrializzazione e le trasformazioni sociali saranno studiati in una prospettiva a lungo termine. Si 
studieranno le principali correnti ideologiche nate dalla Rivoluzione industriale, nonche ́ i principali movimenti filosofici, 
intellettuali e artistici del periodo. 
L’Europa e il mondo dominato: le colonizzazioni. 
 
Tema 4 – La prima meta ̀ del XX secolo: guerre, democrazie, totalitarismi (fino al 
1945) 
La Prima Guerra Mondiale e le sue conseguenze  
Gli anni ’30: le democrazie e le crisi  
I totalitarismi: fascismo, nazismo, stalinismo (uno studio di caso: le particolarita ̀ dell’avvento del fascismo in Italia). 
N.B: Si analizzerà ̀ in particolare il fascismo italiano per poi passare alle caratteristiche specifiche degli altri due regimi. 
La Seconda Guerra Mondiale: le fasi principali, la politica di sterminio nazista (uno studio di caso: la Shoah in Italia o in Francia a 
partire dallo studio delle leggi razziali e della loro attuazione). 
La Francia e l’Italia durante la guerra (uno studio di caso: studio comparato dell’occupazione nazista della Francia e dell’Italia). 107 



PROGRAMMA DI STORIA PER IL DOPPIO RILASCIO DEL 

DIPLOMA: ESAME DI STATO – BACCALAURE ́AT 

Programma di quinta 

  

Tema 5 – Il mondo dal 1945 fino ai giorni nostri 

Dalla societa ̀ industriale alla societa ̀ delle comunicazioni. 

Le relazioni internazionali dal 1945: il confronto Est-Ovest fino al 1991. 

La ricerca di un nuovo ordine mondiale a partire dagli anni ’70. 

L’Europa dal 1946 ai giorni nostri. 

Il Terzo Mondo: decolonizzazione, contestazione dell’ordine mondiale, diversificazione. 

  

Tema 6 – L’Italia dal 1945 fino ai giorni nostri 

Istituzioni (il nuovo regime repubblicano) e le grandi fasi della vita politica. 

Economia (la ricostruzione, il “miracolo economico”, i grandi cambiamenti dalla 

crisi degli anni ’70 ai giorni nostri). 

Societa ̀ e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e 

delle credenze religiose). 

  

Tema 7 – La Francia dal 1945 fino ai giorni nostri 

Le Istituzioni della V Repubblica e le grandi fasi della vita politica. 

Economia (la ricostruzione e i “trenta gloriosi” dalla Seconda Guerra Mondiale agli anni ’70; i grandi cambiamenti, 

dalla crisi economica degli anni ’70 ai giorni nostri). 

Societa ̀ e cultura (movimenti ideologici, evoluzione della popolazione, dello stile di vita, delle abitudini culturali e 

delle credenze religiose).  
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ESABAC-STORIA 

GRIGLIAGRIGLIA DI VALITAZGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA  

Etude des documents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

                                                                                                            Totale …………………… /15VALITAZIONE 

DELLA QUARTA PROVA SCRITTA  
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Maitrise  de la langue 

   

             Utilisation correcte du vocabulaire historique 

                                        approprié 

  

  

  

Fino a 3 punti 

  

/3 

  

  

Contenu du devoir 

Questions 

Compréhension des questions 

Réponses pertinentes aux questions posées 

Réformulation des idées contenues dans les documents 

Mise en relation des documents 

Choix et utilisation apprioprés des citations 

  

Réponse organisée 

Compréhension du sujet 

Existance d’un plan 

Introduction 

Développement 

Conclusion 

  

  

  

  

  

Fino a 5 punti 

  

/5 

  

  

  

  

Fino a 6 punti 

  

/6 

   

  

Critères de présentation 

Saut de ligne entre les differentes parties du devoir 

Retour à la ligne à chaque paragraphe 

Utilisation des guillemets pour les citations 

Copie propre et clairement lisible 

  

Fino a 1 punto 

  

/1 



ESABAC-STORIA 

Totale …………………… /15VA                                      
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Maitrise  de la langue 

  
Utilisation correcte du vocabulaire historique approprié 

  

  
 Fino a 3  punti 

  
/3 

  
Contenu du devoir 

Introduction 
Approche et présentation du sujet 
Formulation de la problematique 

Annonce du plan 
   

Développement 
Comprehension du sujet 

Existance d’un plan 
Choix judiciex d’un type de plan 

Presence d’une articulation dans l’argumentation 
Phrases de transition entre les parties 

Pertinence des arguments, des connaissances mises en oeuvre 
Présence d’exemples 

Pertinence des exemples utilsés 
Ouverture vers des autres perspectives 

  
Conclusion 

Bilan de l’argumentation 
  

Ouverture vers des autres perspective 

  
  
  

Fino a 2.5punti 
  

/2.5 
  
  
  
  
  

                  
Fino a 6 punti 

  
                                      /6 
  
                                  
  
  
                             Fino a 2.5 punti 

  
/2.5 

              
  

Critères de presentation 
Saut de ligne entre les differentes parties du devoir 

Retour à la ligne à chaque paragraphe 
Utilisation des guillemets pour les citations 

Copie proper et clairement lisible 
  

  
  

Fino a 1 punto 
  

/1 
  
  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA QUARTA PROVA SCRITTA  

Composition 



SCIENZE 

Al termine del percorso liceale lo studente possiede le conoscenze disciplinari e le metodologie tipiche delle Scienze 

Naturali ( in particolare delle Scienze della Terra, della Chimica e della Biologia)ed è in grado di riconoscere i rapporti 

esistenti tra lo sviluppo delle conoscenze scientifiche ed il contesto storico, filosofico e tecnologico in cui esse si sono 

formate 

 

Particolare importanza riveste la dimensione sperimentale che induce lo studente a porre domande, a raccogliere e 

interpretare dati acquisendo man mano gli atteggiamenti tipici dell’indagine scientifica. 

 

Lo studente al termine del percorso sarà in grado di effettuare connessioni logiche, riconoscere e stabilire relazioni, 

classificare, formulare ipotesi in base ai dati forniti, trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti  e sulle ipotesi 

verificate, risolvere situazioni problematiche utilizzando linguaggi specifici, applicare le conoscenza acquisite a 

situazioni della vita reale anche per porsi in modo critico e consapevole nei confronti dei temi di carattere scientifico e 

tecnologico della società attuale.  

 

Nel primo biennio prevale un approccio di tipo fenomenologico e osservativo descrittivo 

 

Nel secondo biennio si introducono in modo graduale ma sistematico i concetti, i modelli e il formalismo che sono 

propri delle discipline oggetto di studio e che consentono una spiegazione più approfondita dei fenomeni. 

 

Nel quinto anno si pone l’accento sui processi di chimica organica, biologici, biochimici e ambientali esistenti nelle 

situazioni della realtà odierna e in relazione ai temi di attualità. 
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SCIENZE 

PRIMO BIENNIO 

CONOSCENZE 

 

Chimica 

• Classificazione della materia 

• Struttura e proprietà della materia 

• Leggi ponderali 

• La mole e le concentrazioni 

• L’acqua 

Scienze della Terra 

• L’ambiente celeste 

• Il sistema solare 

• Il sistema Terra-Luna (moti della Terra e della Luna) 

• L’atmosfera 

• L’Idrosfera 

Biologia 

• Le caratteristiche dei viventi 

• I diversi tipi di cellule 

• L’unitarietà dei viventi: struttura e funzioni della cellula.. 

• La riproduzione cellulare: mitosi e meiosi 

• La storia e l’evoluzione degli esseri viventi 

• Gli ecosistemi 
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SCIENZE 

PRIMO BIENNIO 

ABILITÀ 

• Riconoscere l’importanza del Sole come fonte primaria di energia nel sistema solare 

• Comprendere  i sistemi di  riferimento celesti e terrestri 

• Distinguere una  trasformazione fisica da una chimica 

• Saper risolvere semplici problemi di chimica 

• Saper effettuare semplici esperienze di chimica 

• Riconoscere la tipologia cellulare 

• Biodiversità e teorie evolutive 

  

COMPETENZE 

• Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e a modelli artificiali e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità 

• Acquisire un atteggiamento obiettivo e responsabili nei confronti delle discipline biomediche basato sul metodo 

scientifico e sulla analisi e valutazione dei dati 
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SCIENZE 

SECONDO BIENNIO 

CONOSCENZE 

 

Chimica 

• Teoria atomica 

• Tavola periodica 

• Legami Chimici 

• Nomenclatura 

• Le reazioni chimiche e stechiometria 

• Cinetica chimica 

• Termodinamica chimica 

• Equilibrio chimico 

• Acidi, basi e pH 

• Ossidoriduzioni  

 Biologia 

• Le basi chimiche dell’ereditarietà 

• DNA codice genetico e sintesi proteica 

• Regolazione dell’espressione genica 

• Genetica classica 

• L’organizzazione del corpo umano 

 Scienze della Terra 

• Minerali e rocce 

• Vulcanismo 

• Terremoti  
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SCIENZE 

SECONDO BIENNIO 

ABILITÀ 

• Saper risolvere problemi di chimica 

• Eseguire esperimenti di chimica di base 

• Bilanciare le equazioni chimiche 

• Saper risolvere problemi acido base 

• Saper titolare 

• Eseguire semplici problemi di genetica 

• Comprendere l’importanza e l’azione del DNA 

• Comprendere la struttura del corpo umano e le relazioni tra i vari apparati 

   

COMPETENZE 

• Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate 

• Acquisire un atteggiamento obiettivo, responsabile e documentato nei confronti della scienza 
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SCIENZE 

QUINTO ANNO 

CONOSCENZE 

• Molecole di base della chimica organica e gruppi funzionali 

• Principali reazioni della chimica organica 

• Processi metabolici e biochimici fondamentali negli organismi viventi 

• Ingegneria genetica e biotecnologie 

• Struttura interna della Terra e principali fenomeni endogeni  

• Teorie a sostegno della dinamica e dell’evoluzione della litosfera. 

COMPETENZE 

• Saper effettuare schematizzazioni e sintesi efficaci 

• Comprensione delle innovazioni scientifico-tecnologiche relative alle discipline studiate 

• Acquisizione di una sensibilità naturalistica volta a sviluppare atteggiamenti responsabili nei confronti dei viventi e 

dell’ambiente 

• Saper utilizzare i concetti appresi per risolvere alcuni problemi 

CAPACITÀ  

• Potenziamento delle capacità logiche ed intuitive, al fine di saper cogliere relazioni e rapporti di causa-effetto 

• Sviluppo delle capacità di approfondimento, elaborazione e sintesi, delle informazioni apprese 

• Acquisizione degli strumenti e dell’approccio metodologico necessario per impostare un’attività di ricerca e 

approfondimento autonomo 
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SCIENZE 

n° Tipologia di quesito Rispost

a errata 

punti: 

Riposta 

corretta 

punti: 

1 Domanda con risposta a due alternative vero/falso 0 0,25 

2 Domanda con risposta a due alternative vero/falso con correzione 0 1 

3 Frasi con parole da inserire a completamento; per ogni completamento 0 0,25 

4 Domande con risposte a scelta multipla 0 1 

5 Individuazione di corrispondenze, per ogni corrispondenza 0 0,25-0,5 

6 Enunciati a memoria 0 3 

7 Domande con risposta sintetica da tre a sei righe 0 3 

8 Domande con risposta aperta da sette a quindici righe 0 5 

9 Risoluzione di equivalenze 0 1 

10 Impostazione e risoluzione di proporzioni 0 1 

11 Conversione di unità di misura 0 1-2 

12 Completamento e bilanciamento di una reazione chimica semplice 0 2 

13 Completamento e bilanciamento di una reazione chimica red/ox 0 3 

14 Riconoscimento di soggetti naturalistici di immagini 0 1-3 

15 Risoluzione di esercizi o problemi di stechiometria 0 3-5 

16 Risoluzione di esercizi di biologia generale e di genetica 0 3-5 

17 Associazione di formula chimica/nomenclatura e viceversa 0 1-3 

18 Rappresentazione di formule chimiche di struttura 0 2-4 

19 Relazione di laboratorio 0 5 

Griglia per il calcolo del punteggio per le verifiche scritte di Scienze Naturali e Chimica: 

Specifica per i punti n° 7, 8 e 19 Il calcolo del punteggio da attribuire dipenderà: per il 70% dalla correttezza dei contenuti e 

dalla loro completa trattazione secondo una progressione logica; per il 20% dall’uso corretto dei termini specifici della 

disciplina; per il 10% dalla sintassi ed ortografia corrette. 

  

Specifica per il punto n° 15:  Il calcolo del punteggio da attribuire dipenderà: per il 50% dal procedimento correttamente 

eseguito; per il 35% dal risultato esatto e coerente con il procedimento; per il 15% inserimento delle unità di misura nei calcoli 

e dei risultati;   

Specifica per il punto n° 16:  Il calcolo del punteggio da attribuire dipenderà: per il 50% dal procedimento correttamente 

eseguito; per il 50% dal risultato esatto e coerente con il procedimento;  
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SCIENZE 

Griglia per l’attribuzione del voto ( scala docimologica): 
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Livello/punteggio Conoscenze Competenze Capacità 
Nullo                            (voto 1) assenti inesistenti non rilevabili 

Quasi nullo                  (voto 2) Quasi del tutto assenti Quasi inesistenti Poco rilevabili 

Del tutto insufficiente (voto 3) Ridotte e lacunose Fraintende le richieste e non esegue 

correttamente il lavoro 
Scarsamente rilevabili e 

compromesse da risposte confuse 

Gravemente insufficiente 

                                     (voto 4) 
Frammentarie e lacunose Affronta gli argomenti senza saperne cogliere i 

fattori fondamentali, non li sa esprimere in 

modo corretto, per cui risultano scorretti e 

scollegati 

Poco rilevabili poiché non 

sostenute da esposizione corretta e 

specifica 

Insufficiente                (voto 5) Incerte e lacunose Affronta gli argomenti in modo superficiale e 

talvolta contraddittorio, senza saperli collegare 

in modo coerente 

Sa cogliere solo in parte le richieste 

e non sa organizzare i contenuti 

Sufficiente                   (voto 6) Conosce gli aspetti 

fondamentali dei contenuti 

proposti anche se in modo 

generico 

Sa riconoscere i fattori essenziali di ogni 

argomento, li espone in modo chiaro ma non 

sempre preciso 

Usa i metodi acquisiti per 

analizzare i contenuti fondamentali 

di ciò che ha appreso solo in modo 

meccanico e imitativo. 

Discreto                       (voto 7) Conosce gli aspetti 

fondamentali di ogni 

argomento e ne analizza 

alcuni aspetti specifici 

Sa riconoscere gli aspetti essenziali di ogni 

argomento e li presenta in modo chiaro, logico e 

con una iniziale analisi specifica 

Usa i metodo acquisiti per 

analizzare i contenuti in modo 

consapevole, distinguendone i 

diversi elementi 

Buono                          (voto 8) Conoscenza completa Sa riconoscere ogni argomento nella sua 

specificità e sa differenziarlo dagli altri 

evidenziando somiglianze e differenze 

Sa cogliere gli aspetti simili e le 

differenze tra le conoscenze 

acquisite 

Ottimo                          (voto 9) Conoscenze complete ed 

approfondite 
Sa riconoscere i nessi tra le diverse conoscenze 

e li espone in modo chiaro e preciso, con 

linguaggio appropriato 

Sa analizzare in modo preciso gli 

argomenti e ne esplicita i nessi 

Eccellente                    (voto 10) 

  
Conoscenze complete ed 

approfondite con riferimenti 

culturali autonomi 

Sa affrontare le conoscenze acquisite in modo 

originale e creativo, si esprime sempre con 

linguaggio chiaro e specifico 

Sa compiere un lavoro di 

rielaborazione personale autonomo 

dei contenuti 

N.B.:  

In caso di consegna in bianco di una verifica scritta o di interrogazione senza risposta o rifiuto di essere interrogati il voto attribuito 

sarà 2 (due) 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

Si intende proporre lo studio del Disegno e della Storia dell’arte nel percorso liceale come strumento 
culturale e metodologico per conoscere  e comprendere in modo organico, approfondito e critico la 
realtà e come linguaggio finalizzato all’espressione di idee progettuali. 

Pertanto nell’arco del quinquennio si vuole portare progressivamente lo studente a: 

• acquisire la padronanza dei metodi della geometria descrittiva, intesa come linguaggio e strumento di 
conoscenza e di progettazione 

• utilizzare gli strumenti propri del disegno e quelli informatici per studiare e capire le architetture e i 
testi figurativi  

della produzione artistica  

• leggere le opere architettoniche e figurative con metodi di analisi diversi, avendo fatta propria la 
terminologia specifica e sapendole collocare nel loro contesto storico-culturale 

• privilegiare il più possibile l’approccio diretto all’opera d’arte 

• cogliere il significato e il valore del patrimonio artistico da tutelare e conservare 

• acquisire consapevolezza dell’importanza della dimensione estetica 

  

Il Dipartimento di Disegno e Storia dell’arte aderisce a iniziative proposte da enti e associazioni presenti 
sul territorio,  

coniugandole con la didattica (Progetto Ciceroni FAI, concorsi e conferenze). Inoltre propone uscite 
didattiche per visitare mostre, musei, monumenti. 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PRIMO BIENNIO 

 DISEGNO 

  

CONOSCENZE  

• Costruzioni geometriche 

• Proiezioni ortogonali di punti, segmenti, figure geometriche piane, solidi singoli e gruppi di solidi in posizioni diverse   
rispetto ai tre piani 

• Assonometria monometrica e cavaliera di solidi geometrici singoli e composti 

• Sezioni di solidi con piani paralleli ai piani di proiezione e con piani inclinati 

• Proposte di eventuali approfondimenti sono descritte nei Piani di lavoro delle classi 

  

COMPETENZE 

• Saper usare autonomamente gli strumenti e i materiali del disegno geometrico 

• Saper applicare le costruzioni geometriche 

• Saper applicare le proiezioni ortogonali e assonometriche 

• Saper risolvere problemi grafici e di geometria proiettiva relativi ai contenuti trattati 

• Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie e viceversa 

  

ABILITÀ 

• Acquisire l’ordine grafico-compositivo 

• Utilizzare in modo pertinente il linguaggio geometrico e tecniche grafiche diverse 

• Utilizzare in modo corretto e consapevole i metodi delle proiezioni ortogonali e assonometriche 

• Rappresentare modelli geometrici e oggetti reali mediante le proiezioni ortogonali e assonometriche 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

PRIMO BIENNIO 

STORIA DELL’ARTE 

CONOSCENZE 

Sistemi costruttivi, tipologie architettoniche, aspetti figurativi relativi all’arte classica e all’arte medievale.  

Ogni docente organizza il percorso didattico in relazione alle caratteristiche e alle esigenze della classe. 

  

COMPETENZE 

• Saper riconoscere, contestualizzare e descrivere l’opera d’arte 

• Saper riconoscere analogie e differenze 

• Saper riconoscere gli stili artistici delle epoche storiche trattate 

• Saper riconoscere tecniche e modalità costruttive dei complessi architettonici trattati 

• Saper riconoscere il linguaggio formale delle personalità artistiche trattate 

  

ABILITÀ 

• Usare con consapevolezza i termini tecnici della disciplina 

• Applicare l’analisi guidata dell’opera 

• Effettuare comparazioni guidate 

121 



DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SECONDO BIENNIO  

DISEGNO 

 CONOSCENZE 

• Prospettiva frontale e accidentale di figure piane, di solidi geometrici semplici e composti e di 
volumi architettonici 

• Proposte di eventuali approfondimenti sono descritte nel Piano di lavoro delle classi 

  

COMPETENZE 

• Saper applicare la prospettiva frontale e accidentale 

• Saper collegare le proiezioni ortogonali alle assonometrie, alla prospettiva e viceversa 

 

ABILITÀ 

• utilizzare i metodi della geometria descrittiva per la rappresentazione di modelli geometrici e oggetti 
reali 

• utilizzare il disegno come strumento di analisi e di comprensione delle opere d’arte 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

SECONDO BIENNIO  

STORIA DELL’ARTE  

CONOSCENZE 

Considerata la vastità e la complessità delle esperienze artistiche europee dal Rinascimento 

all’Ottocento, i singoli insegnanti organizzano il percorso didattico individuando movimenti, artisti, 

opere e tematiche da trattare, scelti anche in relazione a eventuali uscite didattiche e a stimoli 

culturali provenienti dal territorio.  

  

COMPETENZE 

• Saper riconoscere gli stili artistici e le tematiche delle epoche storiche trattate 

• Saper riconoscere il linguaggio formale delle personalità artistiche trattate 

• Saper riconoscere i rapporti che l’opera d’arte ha con altri ambiti culturali 

  

ABILITÀ 

• Usare con consapevolezza i termini tecnici della disciplina 

• Applicare l’analisi dell’opera secondo diverse modalità di lettura 

• Effettuare comparazioni tecniche, formali e concettuali dell’opera d’arte 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

QUINTO ANNO  

DISEGNO 

CONOSCENZE 

• Eventuali esperienze di applicazione dei metodi di rappresentazione e dei metodi di analisi grafica 

dell’opera d’arte acquisiti.  

  

COMPETENZE 

• Saper applicare autonomamente i metodi della geometria descrittiva 

• Saper usare le diverse forme del disegno come strumento di indagine 

• Saper esprimere idee progettuali mediante linguaggi grafici appropriati 

  

ABILITÀ 

• Risolvere problemi della realtà naturale attraverso i principi della geometria descrittiva 

• Utilizzare strumenti, tecniche di rappresentazione e linguaggi diversi 
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DISEGNO E STORIA DELL’ARTE 

QUINTO ANNO  

STORIA DELL’ARTE 

 CONOSCENZE 

Considerata la vastità e la complessità delle esperienze artistiche dall’Ottocento alla 

Contemporaneità, i singoli insegnanti organizzano il percorso didattico individuando movimenti, 

artisti, opere e tematiche da trattare, scelti anche in relazione a eventuali uscite didattiche e a 

stimoli culturali provenienti dal territorio.  

  

COMPETENZE 

• Saper leggere l’opera d’arte mediante tutti gli strumenti acquisiti 

  

ABILITÀ 

• Operare sintesi mediante l’individuazione dei punti chiave delle tematiche trattate 

• Individuare collegamenti autonomi all’interno della disciplina e con altri ambiti culturali 

• Operare approfondimenti in modo autonomo 
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SCIENZE MOTORIE 

Le ore di Scienze Motorie e Sportive concorrono a pieno titolo alla formazione dell’individuo quale soggetto adulto 

e cittadino responsabile, inserito nella Società civile e capace di scelte autonome, in piena libertà e rispetto dei 

suoi pari.  

Gli obiettivi non sono stati ripartiti per classe e/o biennio, in quanto i livelli sono calibrati in base al sesso, alla 

costituzione fisica, alle eventuali pratiche sportive individuali  e non in base alla classe di appartenenza. 

  

CONOSCENZE 

• Conoscenza e rispetto delle regole individuali e di gruppo. 

• Esercitazioni di base per forza, resistenza e velocità.,  elasticità muscolare e articolare, equilibrio. 

• Esercizi di educazione respiratoria, educazione al ritmo. 

• Attività individuali. atletica leggera. 

• Attività di gruppo: pallacanestro, pallavolo,  spikeball, baseball, hockey, volano, calcetto, hit ball, tennis tavolo., 

ultimate 

• Conoscenza delle regole fondamentali. 

  

126 



SCIENZE MOTORIE 

ATTIVITÀ SPORTIVE COMPLEMENTARI RIVOLTE A TUTTO L’ISTITUTO 

  

  

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

  

Durante tutto l’anno scolastico si offrono lezioni pomeridiane gratuite per alunni e alunne, tra cui verrà selezionata 

la rappresentativa d’Istituto per la partecipazione ai Campionati Studenteschi Provinciali. 

  

“LEONARDIADI” 

  

A fine anno, in un’adeguata struttura esterna, si svolgeranno gare sportive. La manifestazione coinvolgerà tutto il 

personale dell'Istituto. 

  

  

PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI STUDENTESCHI  

  

Lo svolgimento delle iniziative extracurricolari sarà subordinato al parere favorevole del Collegio Docenti e  

all’approvazione del Consiglio di Istituto, inoltre ogni anno sarà suscettibile di modifiche. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE I 

CONOSCENZE 

• Confrontarsi con gli interrogativi perenni dell’uomo e con le risorse e le inquietudini del nostro tempo, a cui il 

cristianesimo e le altre religioni cercano di dare una spiegazione: il senso della vita e della morte; 

• Approfondire, alla luce della rivelazione ebraico-cristiana, il valore delle relazioni interpersonali, dell’affettività, della 

famiglia; 

• Cogliere la specificità della proposta cristiano-cattolica; 

• Conoscere in maniera essenziale e corretta i testi biblici; 

• Confrontarsi con alcuni aspetti centrali della vita morale. 

 

COMPETENZE 

• Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori 

affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

• Rilevare il contributo della tradizione 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. 

 

CAPACITÀ 

• Riflettere sulle proprie esperienze personali e di relazione; 

• Porre domande di senso e le confronta con le risposte offerte dalla fede cattolica; 

• Riconoscere e usare in maniera appropriata il linguaggio religioso per spiegare le realtà e i contenuti della fede 

cattolica; 

• Riconoscere il contributo della religione, e nello specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione dell’uomo e 

allo sviluppo della cultura, anche in prospettiva interculturale; 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE II 

CONOSCENZE 

• Approfondire la conoscenza della persona e del messaggio di salvezza di Gesù Cristo; 

• Riconoscere la singolarità della rivelazione cristiana di Dio Uno e Trino e individuare gli elementi che strutturano 

l’atto di fede; 

• Conoscere l’origine e la natura della Chiesa, scoprire le forme della sua presenza nel mondo (annuncio, sacramenti, 

carità) come segno e strumento di salvezza; 

• Ricostruire gli eventi principali della Chiesa del primo millennio; 

• Confrontarsi con alcuni aspetti centrali della vita morale. 

 

COMPETENZE 

• Porsi domande di senso in ordine alla ricerca di un’identità libera e consapevole, confrontandosi con i valori 

affermati dal Vangelo e testimoniati dalla comunità cristiana; 

• Rilevare il contributo della tradizione 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. 

 

CAPACITÀ 

• Rispettare le diverse opzioni e tradizioni religiose e culturali; 

• Consultare correttamente la Bibbia e scoprirne la ricchezza dal punto di vista storico, letterario e contenutistico; 

• Saper spiegare la natura sacramentale della Chiesa; 

• Essere consapevole della serietà e problematicità delle scelte morali, valutandole anche alla luce della proposta 

cristiana. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE III 

CONOSCENZE 

• Proseguire il confronto critico sulle questioni di senso più rilevanti; 

• Studiare la relazione della fede cristiana con la razionalità umana e con il progresso scientifico-tecnologico; 

• Arricchire il proprio lessico religioso, conoscendo origine, senso e attualità delle ‘grandi’ parole e dei simboli biblici; 

• Leggere direttamente pagine scelte dell’Antico e del Nuovo Testamento e apprenderne i principali criteri di 

interpretazione; 

 

COMPETENZE 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in modo critico; 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia; 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo. 

 

CAPACITÀ 

• Interrogarsi sulla condizione umana, tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e speranza di salvezza; 

• Impostare criticamente la riflessione su Dio nelle sue dimensioni storiche, filosofiche e teologiche; 

• Confrontarsi con il dibattito teologico sulle grandi verità della fede e della vita cristiana; 

• Confrontare il messaggio cristiano con le culture particolari ed i suoi effetti storici; 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE V 

CONOSCENZE 

• Conoscere l’identità della religione cattolica nei suoi documenti fondanti; 

• Approfondire la concezione cristiano-cattolica della famiglia e del matrimonio; 

• Studiare il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 

• Conoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

• Interpretare la presenza della religione nella società contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio del diritto alla libertà religiosa. 

 

COMPETENZE 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in modo critico; 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia; 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo. 

 

CAPACITÀ 

• Giustificare e sostenere consapevolmente le proprie scelte di vita, personali e professionali, anche in relazione con 

gli insegnamenti di Gesù Cristo; 

• Riconoscere nel Concilio ecumenico Vaticano II un evento importante nella vita della Chiesa contemporanea e sa 

descriverne le principali scelte operate, alla luce anche del recente magistero pontificio; 

• Discutere dal punto di vista etico potenzialità e rischi delle nuove tecnologie; 

• Sapersi confrontare con la dimensione della multiculturalità anche in chiave religiosa; 

• Fondare le scelte religiose sulla base delle motivazioni intrinseche e della libertà responsabile. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE IV 

CONOSCENZE 

• Acquisire la comprensione che la Chiesa ha di sé; 

• Conoscere lo sviluppo storico della Chiesa nell’età medievale e moderna in prospettiva ecumenica; 

• Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali; 

• Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 

 

COMPETENZE 

• Sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale in modo critico; 

• Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia; 

• Confrontarsi con la visione cristiana del mondo. 

 

CAPACITÀ 

• Riconoscere in opere artistiche, letterarie e sociali i riferimenti biblici e religiosi che ne sono all’origine; 

• Documentare le fasi della vita della Chiesa dal secolo XI al secolo XIX con peculiare attenzione alla Chiesa in Italia; 

• Riconoscere differenze e complementarità tra fede e ragione e tra fede e scienza; 

• Argomentare le scelte etico-religiose proprie o altrui. 
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LINGUA STRANIERA 

 

TEDESCO 

 

 

INGLESE 

 

 

FRANCESE 
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LINGUA STRANIERA 

LINEE GENERALI E COMPETENZE      (Francese, Inglese, Tedesco) 

  

All'interno del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, l'offerta formativa comprende tre lingue: l'inglese, il francese e il 

tedesco. In particolare alcune sezioni sono dedicate sia allo studio delle lingue francese o tedesco, sia allo studio 

della lingua inglese. 

  

Lo studio della lingua e della cultura straniera procede lungo due assi fondamentali tra loro interrelati: lo sviluppo 

di competenze linguistico-comunicative e lo sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale legato alla lingua 

di riferimento.  

  

Come traguardo dell’intero percorso liceale si pone il raggiungimento di un livello di padronanza riconducibile 

almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.   

Alla fine del percorso quinquennale lo studente sarà in grado di:  

• comprendere testi orali e scritti inerenti a tematiche di interesse sia personale sia scolastico (ambito letterario, 

artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); 

• produrre testi orali e scritti per riferire fatti, descrivere situazioni, argomentare e sostenere opinioni;  

• interagire nella lingua straniera in maniera adeguata sia agli interlocutori sia al contesto;  

• analizzare e interpretare aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con attenzione a tematiche 

comuni a più discipline.  

  

Il valore aggiunto è costituito dall’uso consapevole di strategie comunicative efficaci e dalla riflessione sul sistema 

e sugli usi linguistici, nonché sui fenomeni culturali. Il percorso formativo prevede l’utilizzo costante della lingua 

straniera. Ciò consentirà agli studenti di fare esperienze condivise sia di comunicazione linguistica sia di 

comprensione della cultura straniera in un’ottica interculturale. Fondamentale è perciò lo sviluppo della 

consapevolezza di analogie e differenze culturali, indispensabile nel contatto con culture altre, anche all’interno del 

nostro paese. Scambi virtuali e in presenza, visite e soggiorni di studio anche individuali, stage formativi in Italia o 

all’estero (in realtà culturali, sociali, produttive, professionali) potranno essere integrati nel percorso liceale.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE  

Lingua 

PRIMO BIENNIO  

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale e selettivo testi orali e 

scritti su argomenti noti inerenti alla sfera personale e sociale; produce testi orali e scritti, lineari e coesi per riferire 

fatti e descrivere situazioni inerenti ad ambienti vicini e a esperienze personali; partecipa a conversazioni e 

interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata al contesto; riflette sul sistema 

(fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, varietà di registri e testi, ecc.), anche in 

un’ottica comparativa, al fine di acquisire una consapevolezza delle analogie e differenze con la lingua italiana; 

riflette sulle strategie di apprendimento della lingua straniera al fine di sviluppare autonomia nello studio.  

SECONDO BIENNIO  

Nell’ambito della competenza linguistico-comunicativa, lo studente comprende in modo globale, selettivo e dettagliato 

testi orali/scritti attinenti alle aree di interesse del liceo; produce testi orali e scritti strutturati e coesi per riferire 

fatti, descrivere fenomeni e situazioni, sostenere opinioni con le opportune argomentazioni; partecipa a 

conversazioni e interagisce nella discussione, anche con parlanti nativi, in maniera adeguata sia agli interlocutori 

sia al contesto; riflette sul sistema (fonologia, morfologia, sintassi, lessico, ecc.) e sugli usi linguistici (funzioni, 

varietà di registri e testi, aspetti pragmatici, ecc.), anche in un’ottica comparativa, al fine di acquisire una 

consapevolezza delle analogie e differenze tra la lingua straniera e la lingua italiana; riflette su conoscenze, abilità 

e strategie acquisite nella lingua straniera in funzione della trasferibilità ad altre lingue.  

QUINTO ANNO  

Lo studente acquisisce competenze linguistico-comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue. Produce testi orali e scritti (per riferire, descrivere, argomentare) e riflette sulle 

caratteristiche formali dei testi prodotti al fine di pervenire ad un accettabile livello di padronanza linguistica. In 

particolare, il quinto anno del percorso liceale serve a consolidare il metodo di studio della lingua straniera per 

l’apprendimento di contenuti linguistici e non, coerentemente con l’asse culturale caratterizzante il liceo scientifico.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO LINGUE STRANIERE  

Cultura  

 PRIMO BIENNIO  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze sull’universo culturale della lingua straniera, lo studente comprende aspetti 

relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua, con particolare riferimento all’ambito sociale; analizza semplici 

testi orali, scritti, iconico-grafici, quali documenti di attualità, testi letterari di facile comprensione, film, video, ecc. 

per coglierne le principali specificità formali e culturali; riconosce similarità e diversità tra fenomeni culturali di 

paesi in cui si parlano lingue diverse (es. cultura lingua straniera vs cultura lingua italiana).  

SECONDO BIENNIO  

Nell’ambito dello sviluppo di conoscenze relative all’universo culturale della lingua straniera, lo studente comprende 

aspetti relativi alla cultura dei paesi in cui si parla la lingua con particolare riferimento agli ambiti di più immediato 

interesse del liceo (letterario, artistico, musicale, scientifico, sociale, economico); comprende e contestualizza testi 

letterari di epoche diverse, con priorità per quei generi o per quelle tematiche che risultano motivanti per lo 

studente; analizza e confronta testi letterari, ma anche produzioni artistiche provenienti da lingue/culture diverse 

(italiane e straniere); utilizza le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione per approfondire 

argomenti di studio.  

QUINTO ANNO  

Lo studente approfondisce aspetti della cultura relativi alla lingua di studio e alla caratterizzazione liceale, con 

particolare riferimento alle problematiche e ai linguaggi propri dell’epoca moderna e contemporanea. Analizza e 

confronta testi letterari provenienti da lingue e culture diverse (italiane e straniere); comprende e interpreta prodotti 

culturali di diverse tipologie e generi, su temi di attualità, cinema, musica, arte; utilizza le nuove tecnologie per fare 

ricerche, approfondire argomenti anche di natura non linguistica, esprimersi creativamente e comunicare con 

interlocutori stranieri. 
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VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA PRIMO BIENNIO 

  

La valutazione delle prove scritte e orali sarà formulata in base ai seguenti indicatori: 

· Acquisizione delle strutture morfo-sintattiche 

· Competenze comunicative 

· Lessico 

· Scorrevolezza 

· Contenuti 

· Comprensione 

· Applicazione 

· Rielaborazione 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE SCRITTE DEL PRIMO BIENNIO: 
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Voto 

     

Comprensione/produzione Contenuti 

  

Uso della lingua 

 1-2 

  

  

  

  

  

Scarsissima 

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

  

  

  

Conoscenza dei contenuti 

scarsissima o nulla 

  

  

  

Scarsissima conoscenza 

delle strutture 

morfosintattiche e del 

lessico con gravi e diffusi 

errori di ortografia 

  3 

  

  

  

Gravi difficoltà nella  

comprensione/produzione 

di messaggi/informazioni 

  

Scarsa conoscenza dei 

contenuti 

  

  

Scarsa conoscenza della 

morfosintassi - lessico non 

acquisito – errori di 

ortografia 
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4 

  

  

  

  

Comprensione/ produzione di 

messaggi frammentaria e molto 

lacunosa 

  

Conoscenza dei contenuti 

gravemente insufficiente 

  

  

Conoscenza delle strutture 

morfosintattiche molto 

frammentaria, 

lessico  inadeguato 

5 

  

  

  

Comprensione/ produzione 

parziale 

  

  

Conoscenza dei contenuti 

insufficiente 

  

  

Uso incerto e non sempre 

adeguato della morfosintassi e 

del lessico 

6-6,5 

  

Comprensione/produzione di  

messaggi/informazioni  

sufficiente 

Conoscenza dei contenuti 

adeguata ma non approfondita 

 

Uso adeguato delle norme 

morfo-sintattiche e del lessico 

  

7-7,5 

  

  

Comprensione/ produzione di 

messaggi sicura e pertinente 

Conoscenza dei contenuti 

coerente ed esaustiva 

Uso corretto delle strutture 

morfo-sintattiche e del lessico 

8-8.5 

  

  

  

Comprensione/ produzione di 

messaggi/informazioni completa 

Sicura conoscenza dei 

contenuti 

  

  

Padronanza delle strutture 

morfo-sintattiche e lessico 

vario e appropriato 

9-9.5 

  

  

  

Comprensione/produzione di 

messaggi/informazioni 

approfondita e ampia 

  

Conoscenza dei contenuti 

approfondita e precisa 

  

Padronanza e accuratezza 

nell’uso delle strutture morfo-

sintattiche e lessico ricco e 

vario 

10 

  

  

  

Spiccata padronanza nella  

comprensione/ produzione molto 

approfondita e articolata 

Conoscenza dei contenuti 

molto articolata, ricca di 

informazioni e validi spunti 

personali 

Eccellente padronanza delle 

strutture morfo- sintattiche e 

del lessico 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE SCRITTE DEL PRIMO BIENNIO 
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VALUTAZIONE  DELLE PROVE ORALI  DEL PRIMO BIENNIO 

Per quanto concerne i test oggettivi di verifica delle conoscenze morfosintattiche e 

lessicali, la valutazione deve tener conto della difficoltà oltre che del numero di quesiti 

proposti. Ogni compito in classe è costituito da un insieme di esercizi il cui punteggio 

è determinato dalla quantificazione delle difficoltà che lo studente viene chiamato ad 

affrontare. Tale quantificazione non coincide sempre col numero dei quesiti, in quanto 

il rischio di errore è inferiore negli esercizi in cui la scelta dello studente viene 

orientata verso possibili soluzioni, mentre è più elevata negli esercizi in cui si 

richiedono allo studente procedure di ragionamento maggiormente complesse. Il 

docente valuta, quindi, il punteggio realizzato dallo studente nell’intera prova e risulta 

sufficiente l’elaborato che totalizza il 65% o il 70% di risposte esatte. La fascia di 

oscillazione della percentuale è legata alla difficoltà della prova.  
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        GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE ORALI  DEL PRIMO BIENNIO 

3 

  

  

  

Gravi difficoltà nella comprensione e 

produzione di messaggi  

e informazioni 

  

Limitata  e frammentaria 

la conoscenza dei 

contenuti 

Uso della  

morfosintassi con  

gravi errori e lessico povero 

  

Esposizione molto  

impacciata 

con pronuncia scorretta 

4 

  

Frammentaria e carente la 

comprensione e produzione di 

messaggi e informazioni 

Contenuti molto  

lacunosi e mal correlati 

Uso scorretto della  

morfosintassi e del  

lessico 

Esposizione difficoltosa e poco  

chiara; scorretta la  

pronuncia 

5 

  

  

Incompleta e parziale la  

comprensione e produzione di 

messaggi e informazioni 

Contenuti lacunosi e 

modesti 

  

Incerta la conoscenza delle 

strutture linguistiche e del  

lessico 

Poco scorrevole  

l’esposizione con  

errori di pronuncia 

6-6.5 

  

 

Essenziale e adeguata la  

comprensione e  

produzione di messaggi  

e informazioni 

Adeguata ma non 

approfondita la  

conoscenza dei  

contenuti 

Conoscenza globale  

ma non approfondita  

della morfosintassi e  

del lessico 

Esposizione semplice abbastanza 

scorrevole con  

qualche lieve errore nella  

pronuncia 

7-7.5 

 

Abbastanza completa la  

comprensione e produzione di 

messaggi e informazioni 

Appropriata la  

conoscenza dei  

contenuti 

Corretto l’uso delle  

strutture linguistiche e  

del lessico 

Esposizione sciolta e pronuncia 

sostanzialmente corretta 

8-8.5 

 

  

Completa e ben assimilata la  

comprensione/produzione di 

messaggi e informazioni 

Sicura la conoscenza  

dei contenuti 

  

Uso sicuro e preciso  

della morfosintassi e  

del lessico 

Fluente e chiara  

l’esposizione con  

imprecisioni minime 

9-9.5 

  

 

Completa, precisa e ampia la  

Comprensione/produzione di 

messaggi e informazioni 

Approfondita la  

conoscenza dei  

contenuti 

Ampia la conoscenza  

della morfosintassi e  

del lessico 

Sicura e personale  

l’esposizione 

 

10 

  

  

  

Molto esaustiva e molto precisa la 

capacità di  

Comprensione/produzione di  

messaggi e informazioni 

Conoscenze di livello 

eccellente, corredate di 

approfondimenti 

personali 

Frasi complesse, corrette e 

molto ben articolate con 

lessico molto ricco e 

appropriato  

Esposizione molto sciolta, 

articolata con pronuncia 

eccellente 

Voti 

  

Comprensione/produzione Contenuti 

  

Morfologia/sintassi/lessico Scioltezza e pronuncia 

1-2 

  

Scarsissima la comprensione e  

produzione di messaggi  

e Informazioni 

Scarsissima la  

conoscenza dei  

contenuti 

 

Scarsissima la  

conoscenza della   

morfo-sintassi e del  

lessico 

Esposizione molto stentata con 

numerosi  

e gravi errori di pronuncia 
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      VALUTAZIONE LINGUA STRANIERA    SECONDO BIENNIO     ULTIMO ANNO 

•  La valutazione delle prove scritte e orali sarà formulata in base ai seguenti indicatori: 

• ·Acquisizione delle strutture morfo-sintattiche 

• · Competenze comunicative 

• · Lessico 

• · Scorrevolezza 

• · Contenuti 

• · Capacità di analisi e sintesi, capacità argomentative e contestualizzazione 

• · Impianto logico 

• · Elaborazione 

• · Pertinenza 

  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE DEL SECONDO BIENNIO E DELL'ULTIMO ANNO 

Voto 

  

  

  

Contenuto (quantità,  

qualità dell’informazione,  

pertinenza) 

Capacità di analisi e 

sintesi/capacità 

argomentative/ 

contestualizzazione 

Competenze 

linguistiche/impianto 

logico/elaborazione 

  

1-2 

  

  

  

  

 

Scarsissima conoscenza  

dei contenuti e di mancanza 

pertinenza al tema proposto 

  

  

  

  

Capacità di analisi e 

sintesi  

molto scarse; 

inconsistenti la 

contestualizzazione e 

l’argomentazione 

  

Scarsissima conoscenza delle 

strutture morfosintattiche e 

del lessico con gravi e diffusi 

errori di ortografia.  

Esposizione molto  

confusa e contorta 
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3 
  

  

  

Scarsa conoscenza dei  

contenuti; poca pertinenza  

al tema proposto 

  

Scarsa abilità di analisi e sintesi;  

contestualizzazione e  

argomentazione molto carenti 

Esposizione frammentaria, e  

disorganica con diffusi e gravi  

errori 

4 
  

  

 

Carente e frammentaria la  

conoscenza dei contenuti e  

la pertinenza al tema  

proposto 

  

Inadeguate le capacità di analisi  

e sintesi, argomentazioni e  

contestualizzazione poco chiare 

  

Esposizione difficoltosa e spesso 

ripetitiva inficiata da errori di 

grammatica 

 

5 
  

  

 

Lacunosi e modesti i  

contenuti; parziale la  

pertinenza al tema  

proposto 

Modeste le capacità di analisi e  

di sintesi; non sempre chiare e  

corrette le argomentazioni e la  

contestualizzazione 

Uso incerto e non sempre 

adeguato della morfosintassi e del 

lessico, contenuto mediocre. 

  

6-6,5 
  

  

  

  

Adeguata ma non  

approfondita la conoscenza  

dei contenuti; accettabile  

la pertinenza al tema  

proposto 

Sufficientemente consistenti le  

capacità di analisi e di sintesi; corrette, seppur non 

approfondite le argomentazioni e la  

contestualizzazione 

Uso adeguato delle norme morfo-

sintattiche e del lessico, 

esposizione semplice e chiara 

  

  

7-7,5 
  

  

  

 

Appropriata la conoscenza  

dei contenuti e abbastanza  

corretta la pertinenza al  

tema proposto 

Discrete le capacità di analisi e  

di sintesi, abbastanza precise le  

argomentazioni e la  

contestualizzazione 

Uso corretto delle strutture morfo-

sintattiche e del lessico; 

scorrevole e chiara l’esposizione 

  

8-8.5 
  

  

Sicura la conoscenza dei 

contenuti e corretta la 

pertinenza al tema  

proposto 

Buone le capacità di  

analisi e di sintesi; precise e  

puntuali le argomentazioni e la  

contestualizzazione 

Padronanza delle strutture morfo-

sintattiche e lessico vario e 

appropriato; fluente e chiara 

l’esposizione. 

9-9.5 
  

  

  

Completa e approfondita la  

conoscenza dei contenuti;  

piena pertinenza al tema  

proposto 

  

Alquanto elevate le capacità di  

analisi e di sintesi; originali e  

personali le argomentazioni e la  

contestualizzazione 

Padronanza e accuratezza 

nell’uso delle strutture morfo-

sintattiche e lessico ricco e vario; 

esposizione fluente, articolata e 

personale 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLE PROVE ORALI  DEL SECONDO BIENNIIO 

Per quanto concerne i test oggettivi di verifica delle conoscenze morfosintattiche e lessicali, la 

valutazione deve tener conto della difficoltà oltre che del numero di quesiti proposti. Ogni compito 

in classe è costituito da un insieme di esercizi il cui punteggio è determinato dalla quantificazione 

delle difficoltà che lo studente viene chiamato ad affrontare. Tale quantificazione non coincide 

sempre col numero dei quesiti, in quanto il rischio di errore è inferiore negli esercizi in cui la scelta 

dello studente viene orientata verso possibili soluzioni, mentre è più elevata negli esercizi in cui si 

richiedono allo studente procedure di ragionamento maggiormente complesse. Il docente valuta, 

quindi, il punteggio realizzato dallo studente nell’intera prova e risulta sufficiente l’elaborato che 

totalizza il 65% o il 70% di risposte esatte.  

Voti 

  

Comprensione/produzione Contenuti 

  

Morfologia/sintassi/les

sico 

Scioltezza e 

pronuncia 

1-2 

  

  

  

  

Scarsissima la comprensione e 

produzione di messaggi e informazioni, 

non conosce gli elementi fondamentali 

degli argomenti, assenza di capacità di 

analisi, mancanza di rielaborazione 

Scarsissima la  

conoscenza dei  

contenuti 

  

 

Scarsissima la  

conoscenza della   

morfo-sintassi e del  

lessico 

  

Esposizione molto 

stentata con 

numerosi  

e gravi errori di 

pronuncia 

3 

  

  

  

  

 

  

Gravi difficoltà nella comprensione e 

produzione di messaggi  

e informazioni, analizza con notevoli 

difficoltà ed in modo contraddittorio e 

frammentario, non sa individuare i 

concetti chiave e collegarli 

Limitata e 

frammentaria la 

conoscenza dei 

contenuti 

  

  

Uso della  

morfosintassi con  

gravi errori e lessico  

povero 

  

  

 

Esposizione molto  

impacciata 

con pronuncia  

scorretta 

  

  

4 

  

  

  

  

  

 

Frammentaria e carente la 

comprensione e produzione di 

messaggi e informazioni, analizza con 

difficoltà ed in modo  frammentario, 

non sa individuare i concetti chiave e 

collegarli, comprende in modo parziale 

e non corretto gli argomenti 

Contenuti molto  

lacunosi e mal 

correlati 

  

  

 

Uso scorretto della  

morfosintassi e del  

lessico 

  

  

  

  

Esposizione  

difficoltosa e poco  

chiara; scorretta la  

pronuncia 
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5 

  

  

  

  

  

Incompleta e parziale la  

comprensione e  

produzione di messaggi  

e informazioni, analizza in modo non 

coerente e a tratti inappropriato, individua i 

concetti chiave senza riuscire a collegarli 

Contenuti lacunosi e 

mediocri 

  

  

  

  

Incerta la conoscenza  

delle strutture  

linguistiche e del  

lessico 

  

  

Poco scorrevole  

l’esposizione con  

errori di pronuncia 

  

6-6.5 

  

  

  

 

Adeguata la comprensione e produzione di 

messaggi e informazioni, analizza in modo 

semplice e coerente, sa individuare gli 

elementi essenziali e riesce a collegarli 

sufficientemente 

Adeguata ma non 

approfondita la  

conoscenza dei  

contenuti 

  

Conoscenza globale  

ma non approfondita  

della morfosintassi e  

del lessico 

  

Esposizione semplice 

abbastanza  

scorrevole con  

qualche lieve errore 

nella pronuncia 

7-7.5 

  

  

  

  

  

  

Abbastanza completa la produzione di 

messaggi e informazioni, comprende con 

corretta articolazione gli argomenti, analizza 

in modo coerente e con articolazione 

adeguata, rielabora con qualche 

considerazione personale 

Appropriata la  

conoscenza dei  

contenuti 

  

  

  

Corretto l’uso delle  

strutture linguistiche e  

del lessico 

  

  

  

 

Esposizione sciolta e 

pronuncia 

sostanzialmente 

corretta 

  

  

  

8-8.5 

  

  

  

  

 

Completa e ben assimilata la  

comprensione/produzione di messaggi e 

informazioni, conosce in modo approfondito 

gli argomenti, sa analizzare con 

sistematicità e articolazione 

Sicura la conoscenza  

dei contenuti 

  

  

  

  

Uso sicuro e preciso  

della morfosintassi e  

del lessico 

  

Fluente e chiara  

l’esposizione con  

imprecisioni minime 

  

  

 

9-9.5 

  

 

Completa, precisa e ampia la  

Comprensione/produzione di messaggi e 

informazioni, ottimo livello di analisi e sintesi 

con validi spunti personali 

Esauriente e ben 

assimilata conoscenza 

dei contenuti 

Ampia la conoscenza  

della morfosintassi e  

del lessico 

  

Sicura e personale  

l’esposizione 

  

  

10 

  

  

 

Esauriente e molto precisa la capacità di  

Comprensione/produzione di  

messaggi e informazioni, eccellente livello di 

analisi  

Conoscenze di livello 

eccellente, corredate 

di approfondimenti 

personali 

Frasi complesse, corrette 

e molto ben articolate 

con lessico molto ricco e 

appropriato  

 

Esposizione molto 

sciolta, articolata 

con pronuncia 

eccellente 
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Presso il nostro liceo è attivo, sin dall’anno scolastico 2009-2010, il percorso EsaBac; un 

percorso educativo bilingue a dimensione europea che prevede l’insegnamento della 

lingua francese, oltre a quello della lingua inglese e, a partire dalla classe terza, lo studio 

della Storia in francese.  Il quinquennio si conclude con un duplice diploma: l’ESAme di 

Stato italiano e il BACcalauréat francese. Tale diploma costituisce titolo ufficiale per il 

proseguimento degli studi accademici presso università italiane ed estere, senza alcuna 

ulteriore certificazione di competenze linguistiche. 

Il percorso di formazione integrata previsto per il doppio rilascio dell’Esame di Stato e del 

Baccalauréat francese si colloca nella continuità della formazione generale, nell’ottica di 

un arricchimento reciproco fra i due Paesi.  La finalità sono a) lo sviluppo di una 

competenza comunicativa basata sui saperi e i saper fare linguistici; b) l’apertura alla 

cultura dell’altro attraverso l’approfondimento della civiltà del paese partner, in 

particolare nelle sue manifestazioni letterarie ed artistiche. La dimensione interculturale 

che viene così a realizzarsi contribuisce a valorizzare le radici comuni e, nel contempo, ad 

apprezzare la diversità. Per permettere l’acquisizione di questa competenza 

interculturale, il percorso di formazione stabilisce relazioni fra la cultura francese e quella 

italiana facendo leva, in particolare, sullo studio delle opere letterarie poste a confronto. 

In quest’ottica vengono presi in considerazione i testi fondanti delle due letterature, 

patrimonio essenziale per poter formare un lettore esperto, consapevole delle radici 

comuni delle culture europee. I contenuti si articolano in due versanti tra di loro 

strettamente correlati, quello linguistico e quello letterario. 
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Sul versante linguistico, lo studio della lingua francese nella prospettiva del rilascio del 

doppio diploma è volto a formare dei cittadini che siano in grado di comunicare al livello 

di competenza di “utilizzatore indipendente” in questa lingua (livello B2 del Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue) e di comprenderne l’universo culturale.   

Sul versante culturale, invece, il percorso di formazione integrata persegue lo scopo di 

formare un lettore autonomo in grado di porre in relazione le letterature dei due Paesi, in 

una prospettiva europea e internazionale. Tale percorso sviluppa la conoscenza delle 

opere letterarie più rappresentative del paese partner, attraverso la loro lettura e analisi 

critica. I docenti sviluppano percorsi di studio in dimensione interculturale, per mettere in 

luce gli apporti reciproci fra le due lingue e le due culture. L’aspetto interdisciplinare 

coinvolge oltre alla lingua e alla civiltà francese, le Lettere italiane e la Storia, che è per il 

corso ESABAC, la Disciplina non linguistica appresa in lingua francese. 

Il precorso di studi si conclude con l’Esame di Stato, tramite una prova scritta aggiuntiva 

in due parti, volta a testare le competenze acquisite negli ambiti linguistico-letterario 

(prova di Letteratura Francese) e storico-culturali (prova di Storia). Le abilità orali in lingua 

francese sono testate durante il colloquio, che prevede tra le discipline oggetto di verifica 

Lingua e Civiltà francese.    
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ESABAC 

Essai Bref 



Il programma DSD è molto di più di un percorso che porta al conseguimento delle certificazioni 

internazionali. Nel corso delle attività didattiche gli studenti sono costantemente in contatto con la 

cultura, la società e la storia tedesca, secondo una programmazione curriculare che coinvolge diverse 

discipline. L’assistente madrelingua lavora per tutto l’anno in sinergia con la docente titolare, i colleghi 

delle altre discipline sono coinvolti in percorso CLIL, durante l’anno e d’estate sono previsti stage 

linguistici ed esperienze di alternanza scuola lavoro in Germania. 

La rete ministeriale Pasch offre ai nostri studenti numerose opportunità di scambi culturali, borse di 

studio e  orientamento universitario. L’università di Monaco, per esempio, accoglie ogni estate  

studenti borsisti da tutto il mondo all’interno della facoltà di Ingegneria. 

E’ inoltre attiva una collaborazione con la Julius-Maximilians-Universitaet ( JMU ) di Wuerzburg. 

Focus del corso DSD è il connubio tra esperienze in ambito scientifico e sviluppo delle competenze 

linguistiche. Obiettivo trasversale è lo sviluppo di un’autonomia metodologica e disciplinare che ogni 

studente potrà spendere in ambito nazionale ed internazionale. 

.  
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IL TEDESCO AL LEONARDO 

  

Potenziamento di conversazione al biennio  

Assistente madrelingua in compresenza al triennio 

Laboratorio extracurriculare DSD I – classe terza 

Laboratorio extracurriculare DSD II – classe quarta e quinta 

Sommercamp – classe quinta 

Alternanza scuola – lavoro curriculare a Würzburg  – classe terza 

Stage linguistico curriculare a Berlino con CLIL in storia e storia dell’arte – classe quarta 

Scambi con studenti universitari della Julius-Maximilians-Universität di Würzburg tramite Progetto 

Erasmus – classi terza, quarta e quinta 

Orientamento universitario in Germania tramite borse di studio ad personam erogate dalla BRD 

Alternanza scuola – lavoro in estate a Bamberga – triennio 

  

.  
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La valutazione del comportamento degli studenti è normata dal D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, 

decreto che risponde alle seguenti priorità:  

accertare i livelli di consapevolezza raggiunti rispetto ai valori della cittadinanza e della convivenza 

civile;  

verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna 

istituzione scolastica;  

promuovere comportamenti coerenti con l’ esercizio dei propri diritti e il rispetto dei propri doveri; 

dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 

  

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente, in decimi, dal Consiglio di classe ai 

sensi della normativa vigente, e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla 

valutazione complessiva dello studente in sede di scrutinio intermedio e finale. 

In attuazione di quanto disposto dai decreti sopracitati, in sede di scrutinio finale la valutazione del 

comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10,  determina l’ automatica non ammissione al 

successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA 
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La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 

episodio, ma scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 

studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed 

educativa cui deve rispondere l’attribuzione di tale voto, il Consiglio di classe tiene in considerazione i 

progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno. La votazione insufficiente 

scaturirà da un attento e meditato giudizio del Consiglio soltanto in presenza di comportamenti di 

particolare ed oggettiva gravità, riconducibili all’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici 

giorni (cfr. Regolamento Istituto). 

Va da sé che la valutazione del comportamento non deve essere usata  per condizionare o reprimere 

la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, da 

parte degli studenti.  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA 
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Il Consiglio di classe riunito per gli scrutini intermedi e finali o per gli scrutini, dopo l’ assegnazione dei 

voti di profitto o la decisione di sospendere il giudizio, attribuisce il voto di condotta in base ai seguenti 

criteri: 

• Frequenza e puntualità. 

• Rispetto dei regolamenti d’Istituto e di disciplina. 

• Uso appropriato del materiale e delle strutture della scuola. 

• Rispetto degli impegni scolastici (scadenze, compiti, materiali).  

• Atteggiamento e partecipazione alle lezioni.  

• Lealtà e collaborazione con insegnanti, compagni e non docenti. 

  

L’attribuzione del voto cinque è subordinata unicamente a quanto previsto dalla vigente normativa. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA 
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VOTO INDICATORI 

 

10 

1. Ha una frequenza assidua, non fa ritardi. 

2. Osserva le norme che regolano la vita dell’Istituto.  

3. Utilizza correttamente il materiale e la struttura scolastica. 

4. Rispetta il patto formativo concordato con i propri insegnanti con il massimo impegno e 

regolarità e con autonomia organizzativa. 

5. Partecipa in modo costruttivo e propositivo al lavoro in aula. 

6. Tiene un comportamento responsabile, leale e coerente nei confronti del personale docenti e 

non docenti e del gruppo classe. 

 

9  

1. Ha una frequenza regolare, ritardi occasionali. 

2. Osserva le norme che regolano la vita dell’Istituto.  

3. Utilizza idoneamente il materiale e la struttura scolastica. 

4. Rispetta il patto formativo concordato con gli insegnanti con impegno e regolarità. 

5. Partecipa in modo costruttivo alle attività scolastiche. 

6. Tiene un comportamento responsabile, leale e coerente nei confronti di se stesso, dei 

docenti e del gruppo classe. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA 
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VOTO INDICATORI 

 

8 

1. Frequenza non sempre regolare e/o ripetuti ritardi. 

2. Osserva le norme che regolano la vita dell’Istituto.  

3. Utilizza il materiale e le strutture scolastiche in modo non sempre accurato.  

4. Rispetta il patto formativo concordato con gli insegnanti ma non sempre si attiva in modo 

propositivo. 

5. Rispetta e partecipa ai lavori di aula, pur con qualche irregolarità.  

6. Ha un comportamento non sempre responsabile in aula e fuori.  

 

7 

1. Frequenza non regolare e/o reiterati ritardi. 

2. Ha avuto comportamenti poco corretti.  

3. E’ trascurato nell’uso dei materiali e della struttura scolastica. 

4. Viene richiamato ad un atteggiamento più consono relativo al patto formativo.  

5. Frequenti i richiami verbali e le sanzioni disciplinari scritte nell’arco di un quadrimestre. 

6. Si mostra spesso disinteressato  alle attività della classe 

CON DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 06/03/208 E DEL Consiglio di istituto del 20/03/2018 la seguente: 

Viene riconosciuta facoltà al Consiglio di classe  di attribuire a maggioranza  il 7 in condotta durante gli scrutini a uno 

studente (superando il vincolo di 4 indicatori su 6 ) per fatti particolarmente gravi , segnalati  anche mediante una sola 

nota disciplinare e debitamente documentati e noti all’interno del Consiglio classe in data antecedente allo scrutinio. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA 
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VOTO INDICATORI 

 

6 

1. Fa numerose assenze e/o ritardi reiterati. 

2. Il comportamento è spesso contrassegnato  da azioni poco responsabili poiché  viene spesso 

ripreso per il mancato rispetto dei regolamenti scolastici. 

3. Trascurato nell’uso dei materiali e della struttura scolastica. 

4. Rispetta a fatica quanto sottoscritto nel patto formativo. 

5. Ripetuti i richiami verbali e/o le sanzioni scritte e/o l’allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. 

6. Si disinteressa della vita di classe. 

 

5 

Ha adottato comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali il 

regolamento di Istituto preveda l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni (D.M. 5/2009, art. 4, comma 1) e, successivamente alla irrogazione delle 

suddette sanzioni, non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, 

tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di 

maturazione (D. M. 5/2009, art. 4, comma 2, bis).  

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE 

DEL VOTO DI CONDOTTA 
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DISTINZIONE FRA CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

 

Il credito scolastico viene costruito durante gli ultimi tre anni di studio e contribuisce, fino ad un 

massimo di 25 punti su 100, a determinare il punteggio finale dell’Esame di Stato. 

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dall’apposita tabella, 

va espresso in numero intero e prende in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l’interesse e 

l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative 

(progetti specifici), nonché eventuali crediti formativi, come per esempio la partecipazione ad altre 

attività certificate che comportino impegno supplementare.  

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
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I CREDITI SCOLASTICI  
 

I crediti scolastici vengono attribuiti dai rispettivi consigli di classe al termine dello stesso in base alla seguente tabella: 
 
                                                                                       TABELLA  A 

 Attribuzione credito scolastico 
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Media dei 

voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

Regime transitorio 

  
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per i l III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 



In presenza di credito formativo o di credito scolastico riconosciuti validi, si procede con l’elevamento 

diretto al punteggio più alto della fascia di appartenenza.  

Agli studenti per i quali i Consigli di classe “arrotondano” un voto di profitto alla sufficienza (secondo 

biennio), viene assegnato il punteggio inferiore della banda di riferimento, pur in presenza di crediti 

formativi o scolastici, in ragione dell’aiuto fornito. 

  

In applicazione della Legge 11 Gennaio 2007, n.1, di  riforma della Legge n. 425 del 1997 per  

l’ammissione all’ Esame di Stato lo studente deve raggiungere in maniera autonoma la sufficienza in 

tutte le materie. 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
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CREDITO FORMATIVO 
  

Per la valutazione del credito formativo, lo spirito della legge è  che si valorizzino le esperienze 

autonomamente scelte dai giovani. Devono essere esperienze esterne alla scuola, significative per impegno e 

durata, attuate nell’anno in corso, tramite le quali lo studente acquisisca ulteriori effettive competenze. Lo 

studente deve presentare un’ attestazione formale da parte degli enti, associazioni, istituzioni presso i quali 

ha realizzato le esperienze. 

Qui di seguito alcuni esempi di attività che la scuola riconosce come dotate di tali requisiti: 

corsi ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del superamento dei primi quattro moduli. 

Conseguimento dei seguenti diplomi di certificazione internazionale: Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat 

B2., PET, FIRST, CAE, TOEFL, DELF. Gli  Enti certificatori accreditati per gli esami di lingua straniera sono i 

seguenti: British Council, Centre Français d’ Etudes et d’ Information, Goethe Institut. 

Frequenza di parte dell’ anno scolastico all’ estero in scuole straniere; frequenza annuale di Conservatorio o di 

scuola musicale equipollente. 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 20 ore). 

Classificazione prova interna d’Istituto per concorsi promossi dall’esterno da istituzioni culturali .autorevoli,  in 

accordo/convenzione con la scuola, come le Olimpiadi di Matematica (AMI), Fisica (AFI), Chimica,  Biologia.  

Stage presso Università ed enti di ricerca (es: Cusmi-bio, San Raffaele..). 

Stage lavorativo certificato pari ad almeno 50 ore. 

Attività di volontariato, certificate, con fini sociali, per un numero minimo di 40 (quaranta) ore. 

Attività sportive agonistiche a livello provinciale, regionale o nazionale, di durata annuale. 

Di norma, i consigli di classe valutano le certificazioni di lingua ottenute entro la data dello scrutinio. 

La documentazione per l’assegnazione del credito formativo dovrà pervenire entro il 15 

maggio al docente coordinatore di classe. 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

Il progetto tende a far si che a ogni studente  sia data la possibilità di vedersi 

riconosciuto nei propri bisogni educativi attraverso azioni che lo aiutino a scoprire e a 

far crescere le proprie competenze e capacità,II 
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Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento  facendo riferimento  al RAV per quanto attiene agli esiti degli studenti, la 

descrizione dei processi organizzativi didattici messi in atto, i dati di monitoraggio, permette 

all’istituzione di dare seguito a  una politica strategica per intraprendere un’azione di qualità. 

Il Piano di miglioramento trova fondamento giuridico nelle seguenti norme: 

DPR N.80 DEL 28 marzo 2013 

Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 

Legge 107 del 13 luglio 2015 

Nota prot.7904 del 2 settembre 2015 

Composizione del gruppo che segue il P d M :  professoresse L. Bagiotti, D. Galasso, M.T Bonizzoni , 

M.G. Discoli, T. Calciolari, S. Barlassina e la collaborazione dei coordinatori di dipartimento.  

Il Liceo è impegnato ad assolvere alla funzione istituzionale di istruzione e formazione degli studenti 

esplicitando mission, vision e linee di indirizzo: 

  

Mission 

Si traduce nelle seguenti finalità: promuovere lo sviluppo della persona e le potenzialità dei singoli, 

favorire l’inserimento, l’orientamento e la motivazione allo studio predisponendo calibrate iniziative di 

recupero, comprensione ed approfondimento, sostenere la formazione degli studenti come cittadini 

responsabili inseriti in un contesto sociale aperto, costruire rapporti fra scuola territorio, favorire la 

formazione permanente del personale. 
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Vision 

Le attività formative curriculari e non intendono mettere il Liceo  in relazione con il territorio, enti e 

istituzioni pubbliche e private. 

Al fine di tenere alta e migliorare la qualità del servizio si ritengono importanti : formazione e 

aggiornamento  del personale, monitoraggio del funzionamento dell’organizzazione, riflessione sugli 

esiti, individuazione di percorsi inclusivi come previsto nella nota MIUR 1143 del 17 maggio 2018 per 

valorizzare stili cognitivi e organico dell’autonomia, per contenere abbandoni e promuovere eccellenze. 

  

Linee di indirizzo 

Sono in continuità dell’ Offerta Formativa del Liceo e con  riferimento alla L.107/2015. 

Il PdM costituisce uno strumento per implementare il miglioramento continuo nell’organizzazione 

tenendo presenti : i bisogni dell’utenza, ottimizzando la gestione del personale . 

Il Nucleo di autovalutazione interna dopo la collaborazione per la stesura del RAV e del PdM potrà 

proporre eventuali interventi correttivi sulle azioni intraprese e valutare i risultati raggiunti , sulla base 

degli indicatori relativi ai traguardi del RAV. I risultati a fine anno scolastico saranno condivisi 

collegialmente. 

 Nel PdM  le priorità rappresentano gli obiettivi generali, le aree di processo sono obiettivi operativi di 

breve termine collegati agli obiettivi generali, i traguardi si riferiscono ai risultati attesi. 
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Tabella 1 

Relazione fra obiettivi di processo e priorità strategiche 
  

Area di processo                     

                                                               Obiettivi di processo 

È connesso 

alle priorità 

    1 2 

  

  

  

  

Curricolo, progettazione e valutazione 

Rivedere la programmazione del curricolo di istituto alla luce delle 

indicazioni nazionali. 

X   

Promuovere interventi utili per il successo formativo (es. 

potenziamento delle discipline di indirizzo). 

X   

Utilizzare criteri dipartimentali omogenei e condivisi in un'ottica di 

valutazione formativa unitaria d'istituto. 

X   

Potenziare l'indirizzo scientifico con due corsi  bilingue il corso 

ESABAC  e il Corso di tedesco  

  

X 

  

  

  

Ambiente di apprendimento 

Attivare strategie metodologiche alternative alla lezione frontale 

utilizzando attività cooperative e collaborative 

X X 

Avviare progetti formativi di comunicazione assertiva per 

docenti/studenti. 

X X 

Diffondere l'uso delle TIC e delle attività laboratoriali. X   

  

Inclusione e differenziazione 

Creare momenti di informazione/sensibilizzazione/formazione sui 

Disturbi Specifici dell'Apprendimento per docenti, ATA e genitori. 

  

X 

  

X 

Coinvolgere i gruppi classe nella condivisione e nella 

consapevolezza delle diversità e dei diversi stili di apprendimento 

  X 

  

  

  

Continuità e orientamento 

Costituire gruppi di lavoro per la continuità verticale tra primo e 

secondo biennio del percorso formativo liceale. 

X   

Monitorare i risultati a distanza conseguiti dai nostri studenti nella 

prosecuzione degli studi in ambito universitario e in raccordo con 

gli altri ordini ed indirizzi scolastici. 

  

X 

  

Orientamento 

strategico e 

Promuovere piani formativi su tecniche comunicative più vicine 

agli studenti (uso TIC; cooperative learning, flipped classroom, 

brainstorming, etc.). 

X X 
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       Area di processo Obiettivi di processo È connesso 

alle priorità 

    1 2 

  

organizzazione della Scuola 

      

Indirizzare il lavoro dipartimentale alla pianificazione di 

attività volte al superamento di metodologie didattiche 

tradizionali. 

X   

Monitorare  e ottimizzare i processi agiti attraverso la 

rilevazione a fine anno scolastico della presentazione del 

grafico degli esiti degli studenti al collegio . 

X   

  

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

Supportare il personale con processi di formazione 

continua sia per l'espletamento delle procedure che per 

risolvere problematiche emergenti. 

  
X 

  
X 

Avviare interventi volti al superamento di resistenze e 

autoreferenzialità. 

X X 

  

  

  

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

Implementare accordi e intese con associazioni di imprese 

o categorie professionali (banche, enti, assicurazioni, 

associazioni sportive). 

  
X 

  
X 

Avviare progettazione idonea per l'attuazione 

dell'alternanza Scuola‐lavoro. 

X X 

Continuare il dialogo ed il confronto con le famiglie per una 

proficua collaborazione e partecipazione al processo 

educativo/formativo. 

  
X 

  
X 
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4 Sviluppo delle competenze 
chiave di cittadinanza 

Potenziare le abilità di 
collaborazione, partecipazione ed 

interazione di gruppo. 

  
Grado di partecipazione consapevole e clima 

relazionale 

  

Questionario 

5 Attivare strategie 
metodologiche alternative 

(cooperative learning, 
flipped classroom, problem 
solving) 

 Migliorare gli ambienti di 
apprendimento e il clima 

comunicativo della classe 

 Motivazione ed interesse Risultati di 
apprendimento 

Esiti 
  

Analisi statistica dei 
dati 

6   
  

Promuovere l’utilizzo delle TIC 
nella didattica curricolare 

  
  

Diffondere ed implementare le 
competenze digitali dei docenti 

Utilizzo delle TIC nelle attività didattiche 

Riduzione delle comunicazioni cartacee e 
implementazione del processo di 
dematerializzazione 

Uso del registro elettronico 

  
  

  
Analisi dei processi 

7   
Avviare progetti formativi di 

comunicazione assertiva per 
docenti 

Migliorare la comunicazione e la 
relazione tra docenti e studenti 

  
Ridurre lo stress e le tensioni 
interpersonali 

  
  

Qualità della comunicazione e della relazione 

  
  

  
Questionario 

8   
Avviare attività di alternanza 

scuola lavoro 

Favorire la conoscenza delle 
realtà lavorative e l’integrazione 

con il territorio 

  
Competenze spendibili nel mondo del lavoro 

Questionario 

Tabella 2Tabella 2tab             Tabella 2 

                          Risultati attesi e monitoraggio 

  Obiettivo di processo in 

via di attuazione 

Risultati attesi Indicatori di monitoraggio Modalità di 

rilevazione 

1 Introduzione di materie 
opzionali 

Aumentare le competenze in 
ambiti disciplinari specifici 

Miglioramento dei risultati conseguiti agli 
Esami di Stato e nei test di ingresso 
all’Università 

Analisi statistica  
dei dati 

2 Potenziamento delle 
competenze nelle discipline 
scientifiche 

Ridurre i debiti formativi nelle 
discipline di indirizzo 

Risultati di apprendimento negli scrutini 
quadrimestrali e finali 

Analisi statistica  
dei dati 

3 Sviluppo delle  abilità l nelle 
discipline  

Ridurre i debiti formativi nelle 
discipline di indirizzo 

 Risultati di apprendimento negli scrutini 
quadrimestrali e finali 

Analisi statistica   
dei dati 
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Tabella 3 
  

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni  
  

       Azione prevista                                 Effetti positivi                                Effetti negativi                                     Effetti positivi                                            Effetti negativi 

                                                               a medio termine                               a medio termine                               a lungo termine                                          a lungo termine 

Corso di recupero nelle 

discipline di indirizzo 

  

Miglioramento dei risultati 

quadrimestrali 

Riduzione del tempo 

dedicato al potenziamento 

delle altre discipline 

Miglioramento dei risultati conseguiti 

agli Esami di Stato 

Riduzione del tempo 

dedicato al 

potenziamento 

delle altre discipline 
       

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 

Corso di 

potenziamento nelle 

discipline di indirizzo 

Consolidamento della preparazione 

generale                                

Esiti positivi nella partecipazione    

a gare/concorsi 

 Riduzione del tempo 

dedicato al potenziamento 

delle altre discipline 

 Miglioramento dei risultati 

conseguiti agli Esami di Stato 
Riduzione del tempo 

dedicato al 

potenziamento delle 

altre discipline 

Progetti specifici di 

cittadinanza attiva 

Rispetto delle regole, diffusione di 

buone pratiche 

  Sviluppo di un senso civico , di  

identità e appartenenza 

  

  

  

Corsi finalizzati 

all’utilizzo delle TIC 

nella didattica 

Miglioramento dell’interesse e 

dell’interesse e dell’attenzione 

degli studenti in contesti 

laboratoriali 

Coinvolgimento dei docenti in 

attività cooperative e laboratoriali 

 Resistenza al     

 cambiamento e  

 all’innovazione 

  

Senso di inadeguatezza 

 Miglioramento dell’efficacia delle 

strategie didattiche e 

metodologiche 

 Aumento dello stress 

lavoro‐ correlato 

Progetto di 

comunicazione 

assertiva 

Miglioramento della comunicazione 

docenti alunni 

Resistenza al 

cambiamento e 

all’innovazione 

Miglioramento del clima 

relazionale 

  

  

Progetto di alternanza 

scuola lavoro 

 Arricchimento della formazione 

degli allievi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; 

 Riduzione del tempo 

dedicato al potenziamento 

delle altre discipline 

Realizzazione di un collegamento 

tra l’istituzione scolastica, il  

mondo del lavoro e la società; 

Correlazione dell’offerta formativa 

allo sviluppo culturale, sociale e 

economico del territorio. 

  



LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Alternanza Scuola Lavoro è un progetto previsto dalla legge 107, proposto come una metodologia 

didattica che prevede stage lavorativi in alternanza alla scuola.  

E’ un elemento strutturale dell’offerta formativa per tutti e diventa un obbligo di legge a per le 

classi terze e quarte a partire dall’a.s. 2015/2016.  

Prevede 200 ore di ASL nel corso del triennio da svolgersi sia a scuola, che presso un ente 

ospitante. L’attività di stage può svolgersi durante il periodo scolastico, la sospensione didattica 

o durante soggiorni all’estero.  

Le modalità d’attuazione sono le seguenti:  

- formazione dello studente inerente alla sicurezza; 

- sottoscrizione della Convenzione tra ente ospitante e scuola; 

- designazione per ogni singola classe, di un tutor interno tra i docenti curricolari, con il compito 

di collaborare con i vari tutor esterni, uno per ogni progetto. Questa figura, designata dall’ente 

ospitante, segue l'attività dello studente in alternanza. 

- definizione tra scuola ed ente ospitante dell’attività che lo studente affronterà (percorso 

formativo personalizzato) e formalizzazione del Progetto Formativo. 

- valutazione del percorso formativo del singolo studente da parte del tutor esterno che stila il 

Rapporto di Valutazione delle competenze acquisite dallo studente. 

Tale rapporto ha una ricaduta sulla valutazione del Consiglio di Classe (voto di condotta, 

apprendimenti disciplinari e attribuzione dei crediti); 

- redazione della valutazione in uscita, operata dai soggetti interessati dall'Alternanza: studenti, 

tutor interni, referenti e Dirigente sulle attività di Alternanza Scuola Lavoro e sulle strutture 

ospitanti; 

 

Destinatari:  

Tutti gli studenti delle classi terze e delle classi quarte  
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Riconoscimento di ore di alternanza scuola lavoro per esperienza scolastica all’estero (delibera del 

Collegio docenti del 6/03/2018 e del Consiglio d’Istituto del 20/03/2018) 

Il consiglio di classe riconosce allo studente che ha svolto un’esperienza scolastica all’estero delle 

ore di ASL( come previsto dalla nota ministeriale3355 punto 7 in cui il MIUR convalida, come 

alternanza scuola lavoro, i periodi di studio all’estero, in virtù del fatto che questo tipo di 

esperienze contribuiscono  a « sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più 

specifiche legate alle discipline(..) imparare a leggere e utilizzare altri codici, saper riconoscere 

regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale 

utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello richiesto dalla 

frequenza di un normale anno di studio «.  

In tal senso il MIUR ritiene che tali competenze possano essere utili in un futuro inserimento nel 

mondo del lavoro. 

Criteri : 

Da 20 a 60 ore per un anno scolastico 

Da 15 a 40 ore per 6 mesi scolastici 

Da 10 a 30 ore per 3 mesi scolastici. 

Nel caso in cui lo studente voglia approfittare di opportunità specifiche di alternanza sciola lavoro 

all’estero, l’Ente che le offre dovrà convenzionarsi con il Liceo Leonardo e redigere gli opportuni 

documenti previsti dalla legge tra cui la valutazione. 
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LE MODALITÀ DIDATTICO-ORGANIZZATIVE LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA 

 

Il progetto prevede la partecipazione delle seguenti componenti: 

Coordinamento Scuole milanesi per la Legalità e la Cittadinanza Attiva  

CPL Milano - Centro di Promozione della Legalità 

Il COORDINAMENTO DELLE SCUOLE MILANESI PER LA LEGALITÀ E LA CITTADINANZA ATTIVA è nato nel 

2006 come rete di docenti e presidi che, in modo volontario, progettano percorsi educativi sui temi dei 

diritti umani e dell’antimafia per le scuole secondarie di secondo grado di Milano.                                                              

                                                                     Finalità 

 

 Integrazione delle competenze curricolari con le competenze in materia di legalità, lotta alla 

corruzione e criminalità organizzata; 

  

 Gli studenti saranno chiamati a diventare soggetti attivi nella promozione di buone pratiche 

contro la corruzione; 

  

 Saper esaminare criticamente la realtà per prendere coscienza del valore della persona, del 

significato delle strutture sociali, del rapporto con gli altri, dell’importanza del rispetto della 

legalità come snodo irrinunciabile per lo sviluppo della società e della convivenza civile e 

“giusta”; 

  

 Sviluppare il senso critico per scoprire i percorsi nascosti dell’illegalità e trasmettere valori e 

modelli culturali di contrasto alle mafie; 

  

 Diventare parte attiva nel processo di definizione dei percorsi formativi e delle azioni di 

contrasto dell’illegalità. 
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Quadro sinottico delle attività: per ciascuna è stato 

sviluppato un piano progettuale 

 
Progetti istituzionali 
SITO WEB 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ 
NESSUNO ESCLUSO 
PREVENZIONE AL BULLISMO E AL 
CYBERBULLISMO « TE L’AVEVO DETTO» 
RAGAZZI DA STIMARE 
PNSD 
CODING 
 
Inclusione successo formativo 
ACCOGLIENZA DI MATEMATICA NUOVI ISCRITTI 
SOSTEGNO DI MATEMATICA AGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI PRIME  
SUPPORTO INGLESE STUDENTI CLASSI PRIME 
ACCOGLIENZA  DIDATTICA NUOVI ISCRITTI 
SOSTEGNO E RECUPERO LATINO 
METODO DI STUDIO 
 
Potenziamento eccellenze 
GIOCHI SCOPRIRE VALORIZZARE ORIENTARE 
TEST ACCESSO AL POLITECNICO 
GIOCHI DELLA CHIMICA  
OLIMPIADI DI BIOLOGIA 
OLIMPIADI DELLE NEUROSCIENZE 
PROGETTO PREPARAZIONE ALLE OLIMPIADI DI 
SCIENZE 
OLIMPIADI DI ITALIANO 
CONCORSI E CERTAMINA 
ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO VERSO 
L’EUROPA 
 
Apertura al territorio  
CICERONI FAI 
 
 
 

 
 
 
 
Progetti di dipartimento 
GAZA BRUCIA 
PASOLINI 
INCONTRO COL PRETE GIANNI 
LA MACCHINA, IL CORPO , L’UTOPIA 
108 METRI 
DOCENTI IN VISITA 
CONFERENZE DI LETTERE 
CONFERENZE DI SCIENZE 
 
Progetti d’Istituto 
DONACIBO 
AULA 3.0 E LA SOCIALITA’ 
INVITO ALLA CLASSICA 
CONCERTO MUSICA CLASSICA 
LABORATORIO TEATRALE 
ATELIER THEATRE EN FRANCAIS 
DONACIBO 
 
Potenziamento competenze linguistiche e 
informatiche 
APPLICAZIONE METODOLOGIA CLIL  
ECDL 
IELTS 
CERTIFICAZIONI DI LATINO 
STAGE DI LATINO ALL’ACCADEMIA VIVARIUM  
NOVUM 
STAGE LINGUISTICO A BERLINO 
CERTIFICAZIONE TEDESCO LIVELLO B1-B2 
CERTIFICAZIONE INGLESE B2  
 
Progetto ASL 
LEONARDO  BERTARELLI 
 
Formazione docenti 
CODING 
GOOGLE APPS FOR EDUCATION 
FORMAZIONE DI LETTERE ( NOVELLI, IOSEFFI, 
FERNANDELLI,MIRAGLIA) 


