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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica
Opportunità
L'insieme dei dati evidenzia una situazione favorevole per il livello di scolarizzazione delle
famiglie. Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti e' cosi' distribuito: 4 classi
basso; 2 classi medio-basso; 3 classi medio alto; 2 classi alto. Il background familiare influisce
sulla scelta della scuola superiore: la preferenza verso il sistema dei licei trova una
corrispondenza con il livello del titolo di studio dei genitori e della posizione professionale. I
genitori sono, in gran parte, professionisti e dipendenti del pubblico impiego e partecipano
direttamente alla formazione culturale e sociale dei propri figli. La percentuale di alunni
stranieri e' molto bassa e circoscritta a periodi, ma la scuola risponde adeguatamente alle
esigenze degli stessi attraverso percorsi di didattica inclusiva nel contesto della didattica
ordinaria. Non ci sono studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista
della provenienza socio-economica e culturale. L'incremento delle iscrizioni del 30% negli
ultimi cinque anni rivela i livelli di qualita' raggiunti dall'istituzione scolastica in rapporto alle
risorse umane e alle strategie di apprendimento-insegnamento.

Vincoli
Il fenomeno del pendolarismo e' un dato svantaggioso (ad esempio per quel che riguarda la
programmazione
l'organizzazione

extracurricolare)
del

tempo

che

scuola,

l'istituzione

l'arricchimento

cerca

di

dell'offerta

contrastare

attraverso

formativa

(laboratori

pomeridiani, programmazione di seminari con coinvolgimento di docenti universitari;
partecipazione a concorsi nazionali ed internazionali).

Territorio e capitale sociale
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Opportunità
Gallipoli e' il centro di un territorio ad alta vocazione turistica, un contesto integrato di risorse
che comprende i prodotti della tradizione, l'artigianato locale, i beni culturali ed ambientali, le
strutture ricettive e ricreative. Il turismo negli ultimi anni ha registrato una costante
evoluzione, anche se non sempre in modo lineare e coerente. Esso e' un'opportunita' di
sviluppo territoriale, sociale e di scambio interculturale. Conseguentemente si rivela
necessario creare nuove figure professionali, ma anche aggiornare quelle esistenti a favore
dell'integrazione di risorse tra comuni che gravitano intorno al centro salentino. Gallipoli offre
diverse opportunita' dal punto di vista culturale, quali il Museo civico ed il Museo diocesano, la
biblioteca comunale, l'antico teatro Garibaldi, chiese ed oratori sacri, esempi di architettura
civile e militare. Attiva e' la presenza sul territorio dell'associazionismo e del volontariato:
associazioni ambientalistiche e artistico-letterarie svolgono insieme un'azione di produzione
ed offerta dei servizi e costituiscono una risorsa importante per lo sviluppo locale e per la
coesione sociale. L'Ente locale collabora nella gestione della domanda formativa e nel
confronto con tutte le risorse del territorio. La scuola si caratterizza come luogo di
produzione, di attivita' che si pone al servizio del contesto territoriale, offrendo agli studenti la
possibilita' di usufruire di tutte le opportunita' formative di cui il territorio dispone.

Vincoli
La crisi che ha interessato il nostro Paese rende ancora piu' complesso il problema della
disoccupazione, soprattutto quella giovanile, particolarmente grave nelle regioni del Sud.
Inoltre la concentrazione del flusso turistico nei pochi mesi estivi e' un fenomeno che in Puglia
e' piu' accentuato rispetto al quadro nazionale. Tale circostanza determina una scarsa
disponibilita' dei privati (operatori turistici e commerciali) a collaborare e a mettere a
disposizione servizi e risorse. I contributi delle famiglie sono costituiti, unicamente, dal
contributo volontario all'atto di iscrizione e dalle quote per gli eventuali viaggi d'istruzione.
L'ente Provincia negli ultimi tempi ha esclusivamente garantito un'episodica e difficoltosa
collaborazione. I giovani del nostro territorio, vivendo lontano dai centri piu' ricchi di stimoli
conoscitivi, avvertono spesso questa situazione come un elemento di disagio e cercano di
relazionarsi con una realta' esterna piu' aperta, non considerando, talvolta, il valore della
propria tradizione anche a livello ambientale.

Risorse economiche e materiali
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Opportunità
L'edificio, sede degli indirizzi scientifico e classico, si trova in una posizione facilmente
raggiungibile da parte degli utenti grazie alla vicinanza della stazione degli autobus e
ferroviaria. L'edificio, sede degli indirizzi scientifico e classico, dispone di tre scale, dotate di
passamaneria e strisce antiscivolo e di ascensore per disabili. E' diviso in settori da porte
antincendio REI, e' dotato di estintori e manichette; e' inoltre fornito di segnaletica di sicurezza
e di vie di fuga. Un nutrito gruppo di docenti ha seguito il corso di formazione antincendio.
L'edificio, sede degli indirizzi scienze umane e linguistico, e' anch'esso facilmente raggiungibile
e dotato anche di ampio parcheggio interno. Ha scala interna, esterna e ascensore per
disabili. E' diviso in piani da porte antincendio REI, con estintori, manichette e con segnaletica
di sicurezza e vie di fuga. Nella scuola sono presenti 7 aule adibite a laboratorio, 8 aule
aumentate dalla tecnologia, due laboratori mobili ed uno spazio alternativo per
l'apprendimento. I docenti hanno a disposizione due aule multimediali.

Vincoli
L'assenza di spazi impedisce una flessibilità organizzativa nel processo di insegnamentoapprendimento con particolare riferimento all'applicazione in situazione della metodologia
della ricerca. La distribuzione della dotazione libraria nelle singole aule, determina una
frammentazione che risulta condizione non funzionale all'attivita' di ricerca. La dotazione
delle Lim non risponde alle effettive esigenze della scuola. La palestra della sede centrale, a
causa di un danno strutturale, non e' piu' agibile e la Provincia ad oggi non garantisce
interventi di ristrutturazione per mancanza di fondi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

LICEO "QUINTO ENNIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO SUPERIORE

Codice

LEIS012001

Indirizzo

CORSO ROMA, 100 GALLIPOLI 73014 GALLIPOLI

Telefono

0833266165
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Email

LEIS012001@istruzione.it

Pec

leis012001@pec.istruzione.it

Sito WEB

www.liceoquintoennio.EDU.it

GALLIPOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

LICEO CLASSICO

Codice

LEPC012018

Indirizzo

CORSO ROMA, 100 - 73014 GALLIPOLI

Edifici

• Corso ROMA 100 - 73014 GALLIPOLI LE

Indirizzi di Studio

• CLASSICO

Totale Alunni

160

GALLIPOLI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO

Tipologia scuola

ISTITUTO MAGISTRALE

Codice

LEPM01201C

Indirizzo

VIA TORINO - 73014 GALLIPOLI

Edifici

• Via TORINO snc - 73014 GALLIPOLI LE

• LINGUISTICO

Indirizzi di Studio

• SCIENZE UMANE

Totale Alunni

350

VIA STEVENS (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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Tipologia scuola

LICEO SCIENTIFICO

Codice

LEPS01201B

Indirizzo

VIA STEVENS - 73014 GALLIPOLI

Edifici

• Corso ROMA 100 - 73014 GALLIPOLI LE

• SCIENTIFICO
Indirizzi di Studio

• SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE
APPLICATE

Totale Alunni

536

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Con collegamento ad Internet

3

Chimica

1

Fisica

1

Informatica

2

Lingue

1

Scienze

2

Aule

Magna

1

Strutture sportive

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

1

Palestra

1

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

82

Personale ATA

18

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità

Distribuzione dei docenti per tipologia di

nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo

contratto

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Le trasformazioni globali vedono l'Istituto d'istruzione superiore “Q. Ennio”, forte
della sua tradizione e della sua storia, impegnato in una ridefinizione della sua
identità e in una ricerca di nuove espressioni culturali.
L’Istituto opera all’interno di un contesto sociale caratterizzato da una rete di
situazioni che interagiscono con l’azione educativa istituzionale e che concorrono a
determinare i bisogni formativi dell’utenza. L’azione del Liceo è orientata pertanto
verso obiettivi e modalità corrispondenti alle attese del contesto sociale, che richiede
alla scuola strategie nuove: richiede, in particolare, la strutturazione di un’offerta
formativa che, contemperando tradizione e innovazione, sia in grado di dare
risposte adeguate ai bisogni emergenti e al processo di sviluppo del territorio.
La vision si propone di rispondere alle richieste formative e culturali del contesto
sociale
·

-rappresentandosi

nel territorio come un importante polo di formazione e di

innovazione attraverso l’offerta di opportunità di collaborazione e interazione;
·

-

proponendo percorsi formativi in cui gli alunni siano soggetti di diritti alla cura,

all’educazione, alla vita di relazione.
La mission che la scuola si prefigge consiste nel:
Promuovere e potenziare conoscenze, competenze e abilità specifiche e trasversali
attraverso una integrazione del sapere umanistico e del sapere scientifico nel
rispetto della specificità degli indirizzi dell’istituto.
Promuovere la definizione di un profilo educativo, culturale e professionale
orientato verso orizzonti europei e funzionale agli studi universitari e all’attività
professionale.
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Promuovere negli studenti la capacità di elaborazione, rielaborazione e applicazione
delle conoscenze acquisite in situazioni e contesti diversi, di studio e di lavoro.
Coerentemente con quanto indicato sia dalle vision che dalla mission della scuola,
nonché dai bisogni formativi del territorio, l'educazione alle competenze chiave e di
cittadinanza appare una priorità strategicamente importante in chiave di
miglioramento per questa scuola che, in un contesto territoriale a forte vocazione
turistica, si propone di formare una cittadinanza attiva con competenze e abilità
ben definite anche in chiave europea e nel contempo di favorire una maggiore e più
consapevole mobilità territoriale.
La seconda priorità relativa all'orientamento in uscita è stata individuata perché
non si ritiene questo aspetto solo lo strumento per gestire il passaggio tra diversi
segmenti formativi e tra scuola e lavoro, ma perché lo si considera un valore
permanente nella vita di ogni persona, perché la sostiene anche nei suoi processi di
scelta con l'obiettivo di promuovere ulteriori percorsi formativi.
Pertanto le due priorità si compensano e si integrano, permettendo di sviluppare un
percorso di miglioramento strutturato ed organico.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Competenze Chiave Europee
Priorità
Sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri, potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità (art. 1 comma 7 L.
107/15)
Traguardi
Realizzazione di almeno due attività con il progressivo coinvolgimento degli studenti

Risultati A Distanza
Priorità
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Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in contesti universitari
che lavorativi allo scopo di avviare un processo di autovalutazione interna
Traguardi
Elaborazione annuale di un report di raccolta e confronto dei dati statistici raccolti

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)
ASPETTI GENERALI
L’Istituto Quinto Ennio di Gallipoli intende affermare il ruolo centrale della scuola nella
società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse
e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei
diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo
formativo e di istruzione permanente dei cittadini (comma 1).
Per il raggiungimento di tali finalità, il nostro istituto garantisce la partecipazione alle
decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima fl
essibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché
all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di
tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito,
l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per il
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle
istituzioni e delle realtà locali (comma 2).
La piena realizzazione del curricolo della scuola, la valorizzazione delle potenzialità e
degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo
sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la
collaborazione e la progettazione, l’interazione con le famiglie e il territorio sono
considerati, pertanto, aspetti prioritari da perseguire attraverso una scelta coerente
degli obiettivi formativi del comma 7 della Legge 107/15.
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Completano questo quadro sulle scelte formative della nostra scuola anche le due
priorità individuate nel Rav relative:
1) allo "sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economicofinanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità", anche obiettivo formativo della
Legge 107/15;
2) all'analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in contesti
universitari che lavorativi allo scopo di avviare un processo di autovalutazione interna

L'acquisizione delle competenze chiave permette, infatti, sia processi di crescita
culturale (capitale culturale) che di cittadinanza attiva, di integrazione (capitale
sociale) e di capacità di inserimento professionale (capitale umano). Proprio
riferendoci a quest'ultimo aspetto, è sembrato opportuno individuare quale ulteriore
priorità del nostro Piano di miglioramento anche l'area dei risultati a distanza.

L'analisi dei dati raccolti relativi al placement dei diplomati consente di verificare i
processi di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro degli studenti, ma
anche di monitorare i percorsi al di fuori del contesto scolastico. La progettazione
relativa alle competenze chiave permette, poi, l'elaborazione di un processo di
formazione, di valutazione e certificazione anche finalizzato all'orientamento, alla
qualificazione e al rafforzamento del sistema delle relazioni. La realizzazione di stage
e collegamenti con l'Università e il mondo del lavoro costituisce la condizione
essenziale per un processo di integrazione della realtà scolastica con il territorio.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
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language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione
all'autoimprenditorialità
4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione,
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica
6 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese
7 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

LE COMPETENZE CHIAVE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA
Descrizione Percorso
Nell'ambito delle competenze chiave europee, dopo aver elaborato, nel PDM 20142018, un curricolo verticale con relativa valutazione ed aver progettato e
sperimentato dei percorsi interdisciplinari per lo sviluppo ed il consolidamento delle
competenze chiave anche in riferimento all'educazione alla legalità, si è ritenuto
prioritario continuare a intervenire nell'ambito delle competenze sociali e civiche
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per migliorare il processo formativo degli studenti.
Seguendo le indicazioni dell'art. 1 comma 7 della Legge 107/15, il PDM 2019-2022,
attraverso le aree di processo del curricolo, della progettazione e valutazione, degli
ambienti di apprendimento, dello sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e
dell'integrazione con il territorio, individua quale priorità lo sviluppo delle
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso dei percorsi e
delle attività volte a coinvolgere, motivare ed interessare gli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettazione di percorsi e attività per lo sviluppo delle
competenze chiave in materia di cittadinanza attiva e democratica
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità (art. 1 comma 7 L. 107/15)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ideazione e progettazione di percorsi disciplinari ed
interdisciplinari
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché
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della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità (art. 1 comma 7 L. 107/15)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare formato
da docenti, studenti e genitori
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità (art. 1 comma 7 L. 107/15)

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Collaborazione per l’attuazione dei percorsi con le
associazioni presenti sul territorio e con l’Università
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze chiave in materia di cittadinanza attiva
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione
interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra
le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri, potenziamento delle
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di
educazione all'autoimprenditorialità (art. 1 comma 7 L. 107/15)
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI PERCORSI ED ATTIVITÀ
RELATIVI ALL'ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA ATTIVA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/06/2020

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

Docenti

Genitori

ATA
Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Collegio dei Docenti, Dipartimento interdisciplinare, Dipartimenti disciplinari, Consigli di
Classe
Risultati Attesi
Elaborazione di percorsi ed attività condivise ed efficaci finalizzate all'acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza attiva e democratica, anche in collaborazione con le
associazioni culturali del territorio e l'Università.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTUAZIONE DEI PERCORSI RELATIVI ALLE
COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DEMOCRATICA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari
Docenti
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Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività

LICEO "QUINTO ENNIO"

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Studenti

ATA

Genitori

Studenti
Genitori
Consulenti esterni
Associazioni

Responsabile
Collegio dei Docenti, Dipartimento interdisciplinare, Dipartimenti disciplinari, Consigli di
Classe
Risultati Attesi
Attuazione di attività e percorsi finalizzati all'acquisizione delle competenze chiave di
cittadinanza attiva e democratica in collaborazione con associazioni del territorio ed
università.
Al termine del percorso gli studenti comprenderanno l'importanza di una
partecipazione attiva e democratica alla vita sociale, nonché il valore del dialogo
interculturale e della pace quali beni indispensabili nella convivenza civile tra i popoli.
L'assunzione di responsabilità nella cura del bene comune e la consapevolezza dei
propri diritti e doveri costituiranno ulteriori elementi formativi per la costruzione
dell'identità degli studenti quali cittadini attivi.

ANALISI DEGLI ESITI DEI MATURATI IN CONTESTO UNIVERSITARIO E LAVORATIVO
Descrizione Percorso
Il percorso di raccolta dati degli studenti in uscita, già avviato grazie al PDM 20142018, giunge al suo giusto compimento se viene integrato con l'analisi degli esiti
stessi e con l'elaborazione di un report di sintesi che possa fornire spunti di
riflessione sia in chiave di autovalutazione del processo formativo e didattico che in
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relazione all'efficacia della progettazione del'orientamento in uscita.
Per ottenere un quadro di insieme più esteso e dunque poter avviare una vera
azione di miglioramento si raccoglieranno, analizzeranno e confronteranno anche i
dati relativi alle prospettive di studio e lavoro dichiarate dagli studenti delle classi
quarte e quinte.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Raccolta e confronto dei dati statistici raccolti sugli esiti degli
studenti in uscita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un
processo di autovalutazione interna

"Obiettivo:" Raccolta dati relativi alle prospettive di lavoro e studio
espresse dagli studenti frequentanti le classi quarte e quinte, al fine di
migliorare l’azione di orientamento in uscita
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un
processo di autovalutazione interna

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Costituzione di un gruppo di lavoro interdisciplinare per la
raccolta e l’analisi dei dati
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
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Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un
processo di autovalutazione interna

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Analisi dei dati raccolti in collaborazione con esperti
provenienti dal mondo della formazione universitaria e del lavoro
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati a distanza]
Analisi degli esiti degli studenti a due anni della maturità sia in
contesti universitari che lavorativi allo scopo di avviare un
processo di autovalutazione interna

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STESURA DI UN REPORT DI ANALISI E
CONFRONTO DEI DATI SUGLI ESITI DEGLI STUDENTI
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/04/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Gruppo di lavoro interdisciplinare per la raccolta e l'analisi dei dati sugli esiti degli
studenti diplomati.
Risultati Attesi
Raccolta e confronto dei dati statistici raccolti sugli esiti degli studenti in uscita, anche
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in collaborazione con esperti provenienti dal mondo della formazione universitaria e
del lavoro.
Elaborazione di un report che raccolga le prospettive di lavoro e studio espresse dagli
studenti frequentanti le classi quarte e/o quinte.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTOVALUTAZIONE INTERNA DEL PROCESSO DI
ORIENTAMENTO IN USCITA
Tempistica prevista per la
conclusione dell'attività
01/05/2022

Destinatari

Soggetti Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti

Genitori

Genitori
Consulenti esterni

Responsabile
Gruppo di lavoro interdisciplinare per la raccolta dei dati, Dipartimento
interdisciplinare, Dipartimenti disciplinari, Collegio dei Docenti.
Risultati Attesi
Avvio di un processo di autovalutazione interna circa l'efficienza e l'efficacia dell'attività
formativa della Scuola e del processo di orientamento in uscita.
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
LICEO "QUINTO ENNIO" (ISTITUTO PRINCIPALE)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una
comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento
razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai
problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al
proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel
mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Il sistema dei licei
consente allo studente di raggiungere risultati di apprendimento in parte comuni, in
parte specifici dei distinti percorsi. La cultura liceale consente di approfondire e
sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree
metodologica; logico argomentativa; linguistica e comunicativa; storico-umanistica;
scientifica, matematica e tecnologica. Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi liceali. A conclusione dei percorsi di ogni liceo gli studenti dovranno: 1. Area
metodologica: Aver acquisito un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta
di condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo efficace i
successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei percorsi liceali, e di potersi
aggiornare lungo l’intero arco della propria vita. Essere consapevoli della diversità dei
metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di
affidabilità dei risultati in essi raggiunti. Saper compiere le necessarie interconnessioni
tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 2. Area logico-argomentativa. Saper
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
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altrui. Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e a
individuare possibili soluzioni. Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione. 3. Area linguistica e comunicativa.
Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: o dominare la scrittura in
tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati
(sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),
modulando tali competenze a seconda dei diversi contesti e scopi comunicativi; o saper
leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il
relativo contesto storico e culturale; o curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai
diversi contesti. Aver acquisito, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e
competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento. Saper riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la
lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. Saper utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare. 4. Area
Storico-Umanistica. Conoscere i presupposti culturali e la natura delle istituzioni
politiche, giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e
all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini.
Conoscere, con riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più
importanti, la storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità
sino ai giorni nostri. Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente,
sintesi regionale), concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale,
mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Conoscere gli aspetti
fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, artistica, filosofica, religiosa
italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli autori e delle correnti di
pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per confrontarli con altre
tradizioni e culture. Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio
archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Collocare il pensiero scientifico, la storia delle sue
scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della storia
delle idee. Saper fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conoscere gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. 5. Area
scientifica, matematica e tecnologica. Comprendere il linguaggio formale specifico della
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matematica, saper utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico, conoscere i
contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica
della realtà. Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le
procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle
scienze applicate. Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e
telematici nelle attività di studio e di approfondimento; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e modellizzazione dei processi
complessi e nell’individuazione di procedimenti risolutivi. Risultati di apprendimento dei
distinti percorsi liceali Liceo Classico Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio
della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria,
storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della
tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico,
antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli
studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione
anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni
fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò
necessarie. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno: - aver raggiunto una conoscenza
approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti
(linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche
attraverso lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in
grado di riconoscere il valore della tradizione come possibilità di comprensione critica
del presente; - avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la
comprensione dei testi greci e latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture
linguistiche (morfosintattiche, lessicali, semantiche) e degli strumenti necessari alla loro
analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere una più piena padronanza della
lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; - aver maturato, tanto nella pratica
della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una
buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse
tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; - saper
riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper
collocare il pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. Si rinvia
alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari in allegato. Liceo Linguistico Il
percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare
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le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre
l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e
civiltà diverse. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i
risultati di apprendimento comuni, dovranno: -avere acquisito in due lingue moderne
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento; avere acquisito in una terza lingua moderna
strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento; - saper comunicare in tre lingue moderne in
vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse forme testuali;
riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue
studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
- conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua,
attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali,
cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di
contatto e di scambio. Si rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti
disciplinari in allegato. Liceo delle Scienze Umane Il percorso del liceo delle scienze
umane è indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla
costruzione dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente
ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: -aver acquisito le
conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea; -saper identificare i modelli teorici e politici di
convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono
sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; - saper confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali; -possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole
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e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative
alla media education. Si rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari
in allegato. Liceo Scientifico Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del
nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle
conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali.
Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a
maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando
la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche
attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio,
oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: -aver acquisito una
formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-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; -usarle in particolare
nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; -saper utilizzare strumenti di
calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la risoluzione di problemi; -aver
raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e
naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di
indagine propri delle scienze sperimentali; -essere consapevoli delle ragioni che hanno
prodotto lo sviluppo scientifico e tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle
domande di conoscenza dei diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni
tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più
recenti; -saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita
quotidiana. Si rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari in
allegato. Liceo Scientifico - Opzione Scienze applicate. Nell’ambito della
programmazione regionale dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze
applicate” che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi
afferenti alla cultura scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze
matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Gli
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno: -aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche
anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio; -elaborare l’analisi critica dei
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fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la
ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica; -analizzare le strutture logiche
coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; -individuare le caratteristiche e
l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali,
artificiali); comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana; -saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico; -saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. Si
rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari in allegato.
ALLEGATO:
ALLEGATO CURRICOLO - PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze a COLLABORARE E
PARTECIPARE, AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE, è predisposto un piano di intervento
multidisciplinare da cui dipanano i seguenti percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA:
FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E
VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le scienze naturali “ESPERIENZE DI
LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL TERRITORIO”. Lavorare sulla
competenza a collaborare e partecipare significa supportare nei discenti la capacità di
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare,
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo
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consapevole è necessario per sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Riconoscere la
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui.
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza ad IMPARARE AD
IMPARARE significa supportare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Per il
potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA STRADA DA
PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che coinvolgono
le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD APPRENDERE”
(Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze Umane e
Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), “IL
METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere),
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “SEGNALIAMOCI” (Disegno e Storia dell’Arte). Tali
percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del biennio, in grado di saper
distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti oggettivi relativi ad un
evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un valore) conoscenze
(elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper utilizzare pluralità di
fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, strumenti. Al termine del
triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; ad essere
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; a saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; ad
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione,senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
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geografici, immagini,dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Per lo sviluppo delle
competenze a COMUNICARE E COMPRENDERE sono strutturati i seguenti percorsi: “I
PRINCIPI E I BENEFICI DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO
DI FORZA, RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE”
(Disegno e Storia dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane).
Aver acquisito tale competenza significa comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Al termine del biennio il discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in
modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto
e allo scopo; saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione,
tenendo conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al
termine del triennio il discente è in grado di padroneggiare pienamente la lingua
italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativo saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito,
in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Sa
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche. Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con
riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni
nostri. Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica,filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
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confrontarli con altre tradizioni e culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee. Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso
delle tre competenze indicate è potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA” che coinvolge le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia,
Matematica, Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere,
Fisica, Informatica. A sviluppare le competenze RISOLVERE I PROBLEMI, INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI, PROGETTARE, guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA
ED IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “TE
LO DÒ IO IL TOTEM” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI
MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica,
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
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valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti,
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo delle
competenze ad ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, ovvero ad acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e
opinioni. Il discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è
consapevole circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui
l’informazione viene acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello
oggetti/soggettivo dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione,
valutandone attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a
sviluppare le 1) competenze sociali e civiche, 2) la comunicazione nella madrelingua, 3)
ad agevolare la competenza ad imparare ad imparare e 4) la consapevolezza ed
espressione culturale. In generale, rispetto alla COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero;
sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi
con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni

31

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "QUINTO ENNIO"

comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come
lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, di cercare,
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per
iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione, la
disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché un interesse a interagire con gli
altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e
socialmente responsabile. Rispetto alla competenza IMPARARE A IMPARARE, il curricolo
è predisposto per sviluppare l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare
il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace. Favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e
nella formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento
preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado
di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o
sostegno disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della
propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di
perseverare nell’apprendimento,di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in
modo critico sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere
autonomamente e lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di
apprendimento, organizzare il proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di
cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare l’apprendimento in una
gamma di contesti della vita. In riferimento alle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE il
curricolo si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze personali, interpersonali e
interculturali riguardanti tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti
ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di competenza civica ovvero degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la
competenza sociale collegata al benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò
che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese
anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale
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immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi
può contribuire. Agevolare un’efficace partecipazione sociale e interpersonale
comprendendo i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in
diversi ambienti e società. Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli
individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i
sessi, la società e la cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale
interagisce con l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in
consonanza con gli altri; promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e
l'integrità. Sostenere gli alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la
comunicazione interculturale, apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i
pregiudizi. Sviluppare la competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni
internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale,
regionale, nazionale, europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea
e mondiale; sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei
movimenti sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché
delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la
capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività
locale e la comunità allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle
differenze tra sistemi di valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e
rispetto per i valori condivisi e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto
concerne CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI, il curricolo offerto mira ad
accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza
del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo.
Sviluppare una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle
della cultura popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a
coltivare la capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla
vita culturale. Nello specifico il progetto “VIVERE LA COMUNITÀ SCOLASTICA – IO, GLI
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ALTRI, L’AMBIENTE” è rivolto alle classi prime, pone come traguardi quello di
promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, promuovere l’educazione alla
legalità, alla convivenza, al rispetto per se stessi e per gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico, saper comunicare in modo corretto e rispettoso, collaborare, partecipare,
prevenire comportamenti devianti (bullismo). Le attività previste consistono in incontri,
laboratori, analisi del regolamento scolastico, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, tutoraggio, classi aperte. Si pongono come linee di intervento su bullismo e
ambiente. La proposta progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave
europee: competenze sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a
imparare. Scopi sono promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, educare
alla legalità e alla convivenza civile rispettando gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico. Obiettivi specifici del progetto sono: conoscere il regolamento d’Istituto,il
regolamento delle studentesse e degli studenti, acquisire comportamenti corretti,
educare all’esercizio dei diritti/doveri, imparare a gestire risorse riciclabili e/o non
rinnovabili, imparare a gestire i rifiuti a vantaggio della comunità scolastica. Problemi e
criticità che il progetto intende affrontare: contrastare i comportamenti irrispettosi,
indisciplinati, trasgressivi, prevenire comportamenti devianti (bullismo e cyber
bullismo), praticare una corretta raccolta differenziata, creare una “stazione ecologica
“a scuola. Il piano di lavoro e delle attività prevede interventi durante le ore curricolari
in collaborazione con i docenti di discipline giuridiche ed economiche e di esperti
esterni(magistrati, legali, forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno
scolastico, per complessive ore 12. Si affrontano i seguenti temi: le norme etico/sociali
e le norme giuridiche, diritti e doveri nella Costituzione, il concetto di libertà come
“diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono”, risorse riciclabili e/o non rinnovabili.
Le metodologie attivate per sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento degli
studenti prevedono: lezioni partecipate, brain storming, docufilm e dibattiti, racconti di
esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in aula, in aule
multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale proiezione di
materiale filmato e/o fotografico. Docenti e studenti sono coinvolti in incontri, seminari,
dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte. Per le classi seconde
“VIVERE LA CITTÀ”, prevede incontri, seminari di operatori dei Servizi Socio-Sanitari
territoriali, delle forze dell’ordine, di magistrati, visite guidate, (Comune, Consultorio,
Sert), Si pone come traguardi: accrescere il livello di informazione su enti e servizi di
counseling, aiutare a rispettare l’ambiente e il patrimonio pubblico, promuovere la
sicurezza stradale, promuovere valori umani, morali e la solidarietà. Le linee di
intervento sono la sicurezza stradale, i servizi offerti dal territorio. La proposta
progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave europee: competenze
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sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a imparare. Mira ad
educare alla legalità, alla convivenza civile, al rispetto del patrimonio pubblico, a
promuovere il senso di responsabilità e la sicurezza stradale, promuovere la
conoscenza degli enti territoriali e socio-sanitari. Obiettivi specifici del progetto sono:
acquisire comportamenti corretti nei confronti delle persone, dell’ambiente e del
patrimonio pubblico, educare al rispetto delle norme del codice della strada,
sensibilizzare alla sicurezza della comunità cittadina e alla bellezza della città,
conoscere i servizi sociali offerti dal territorio, promuovere l’integrazione e la
cittadinanza attiva. Il progetto intende contrastare i comportamenti aggressivi e
irrispettosi, la violenza sui più deboli, gli atti di vandalismo, il degrado della città,
combattere il disagio giovanile e i comportamenti devianti (bullismo, uso di alcool e
droghe), contrastare il diffondersi di sentimenti negativi, quali l’odio e il razzismo,
contrastare la guida trasgressiva. Il piano di lavoro prevede la programmazione di
interventi durante le ore curricolari in collaborazione con i docenti di discipline
giuridiche ed economiche e di esperti esterni (magistrati, operatori socio-sanitari, legali,
forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno scolastico, per un numero di
12 ore previste (escluso eventuale corso per patentino). La partecipazione e il
coinvolgimento degli studenti viene sollecitata attraverso: lezioni partecipate, dibattiti,
filmati, racconti di esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in
aula, in aule multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale
proiezione di materiale filmato e/o fotografico e nella città (visite guidate agli uffici
comunali e ai servizi sociali). Si affrontano temi quali: il codice della strada e la guida
sicura, l’omicidio stradale, i servizi socio/sanitari presenti nel territorio, il corso per
patentino, la tutela del patrimonio pubblico. Le modalità di coinvolgimento prevedono:
incontri, seminari, dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte,
visite agli uffici comunali e ad enti territoriali e socio-sanitari (Sert, Consultorio,
Associazioni di volontariato). Alle classi terze è rivolto “IL MIO PROGETTO DI VITA”. Con
attività quali incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo, ricerche e
approfondimenti, si pone come traguardi prevenire comportamenti dipendenti da
alcol, fumo, gioco d’azzardo, IAD (Internet Addiction Disorder), linee di intervento
specifiche per la prevenzione delle dipendenze patologiche. Il progetto è articolato in
percorsi/interventi/attività di supporto alla didattica curricolare per promuovere negli
adolescenti una consapevole riflessione sul proprio progetto di vita, per diffondere una
corretta informazione e favorire stili di vita salutari, per promuovere la fiducia in se
stessi e nel futuro. Obiettivi specifici del progetto sono accrescere: il livello di
informazione sui servizi di aiuto e di counseling (Servizi Socio-Sanitari Territoriali);
promuovere: la conoscenza di sé e del proprio corpo, l’acquisizione di stili di vita
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salutari, il rispetto di se stessi , degli altri, della vita, l’autocontrollo e il senso di
responsabilità, la capacità di operare scelte consapevoli, i valori umani, morali e la
solidarietà, la riflessione sul proprio progetto di vita, il benessere psico/fisico, la fiducia
in se stessi; prevenire: il disagio, la devianza e i comportamenti dipendenti (alcol, fumo,
gioco d’azzardo, IAD, internet addiction disorder). Il progetto intende affrontare
problemi e comportamenti di disagio sempre più diffusi tra i giovani per contribuire in
modo più efficace alla loro formazione, per migliorare la qualità della vita nella scuola e
nella società, per promuovere e valorizzare il benessere psicofisico e sociale, per
rafforzare il ruolo educativo della scuola. Il piano di lavoro prevede incontri/seminari
con esperti socio-sanitari, medici, associazioni di volontariato magistrati, forze
dell’ordine, visite guidate in centri socio-sanitari, socio-culturali e di accoglienza, la
compilazione test per rilevamento dati e studi di ricerca (ESPAD), testimonianze (di
solidarietà/inserimento/inclusione). Metodologie applicate sono l’osservazione per
rilevare i bisogni, momenti assembleari per il coinvolgimento degli studenti, visione di
filmati e dibattiti, fruizione/produzione di elaborati scritti, grafici o multimediali, la
cooperazione con enti e associazioni locali e nazionali (SERT, LILT, CONSULTORIO,
ADMO, ESPAD), questionari per monitorare i risultati. Per le classi quarte “VIVERE IL
MONDO”, con attività quali seminari, analisi della Costituzione, dei diritti dei bambini,
dei diritti umani, con approfondimenti sull’immigrazione, si pone come traguardi
educare alla cittadinanza democratica, attiva, responsabile, italiana, europea, mondiale
e alla cultura costituzionale, ai diritti umani, all’etica della responsabilità, prevenire
forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle donne). Linee di intervento: diritti umani,
solidarietà, Treno della memoria. Per le classi quinte “LA LEGGE, LA MIA LIBERTÀ”,
prevede come attività incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo,
ricerche e approfondimenti. Mira ai seguenti traguardi: saper esercitare la democrazia
nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei valori fondamentali (vita, libertà, uguaglianza,
giustizia, cosmopolitismo), prevenire forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle
donne), promuovere la cultura delle donazioni. Linee di intervento: scuola e legalità,
solidarietà.

NOME SCUOLA
GALLIPOLI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
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CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso del liceo classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura
umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a
comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel
mondo contemporaneo sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di
valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici,
all’interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze
matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di
elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e a
sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie. Gli
studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di
apprendimento comuni, dovranno: - aver raggiunto una conoscenza approfondita delle
linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario,
artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di
opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore della
tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; - avere acquisito la
conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e latini,
attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali,
semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine
di raggiungere una più piena padronanza della lingua italiana in relazione al suo
sviluppo storico; - aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello
studio della filosofia e delle discipline scientifiche, una buona capacità di argomentare,
di interpretare testi complessi e di risolvere diverse tipologie di problemi anche distanti
dalle discipline specificamente studiate; - saper riflettere criticamente sulle forme del
sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il pensiero scientifico anche
all’interno di una dimensione umanistica. Si rinvia alla progettazione curricolare dei
dipartimenti disciplinari in allegato.
ALLEGATO:
ALLEGATO CURRICOLO - PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle
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competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze a COLLABORARE E
PARTECIPARE, AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE, è predisposto un piano di intervento
multidisciplinare da cui dipanano i seguenti percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA:
FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E
VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le scienze naturali “ESPERIENZE DI
LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL TERRITORIO”. Lavorare sulla
competenza a collaborare e partecipare significa supportare nei discenti la capacità di
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare,
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo
consapevole è necessario per sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Riconoscere la
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui.
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza ad IMPARARE AD
IMPARARE significa supportare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Per il
potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA STRADA DA
PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che coinvolgono
le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD APPRENDERE”
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(Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze Umane e
Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), “IL
METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere),
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “SEGNALIAMOCI” (Disegno e Storia dell’Arte). Tali
percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del biennio, in grado di saper
distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti oggettivi relativi ad un
evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un valore) conoscenze
(elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper utilizzare pluralità di
fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, strumenti. Al termine del
triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; ad essere
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; a saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; ad
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione,senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini,dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Per lo sviluppo delle
competenze a COMUNICARE E COMPRENDERE sono strutturati i seguenti percorsi: “I
PRINCIPI E I BENEFICI DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO
DI FORZA, RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE”
(Disegno e Storia dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane).
Aver acquisito tale competenza significa comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Al termine del biennio il discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in
modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto
e allo scopo; saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione,
tenendo conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al
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termine del triennio il discente è in grado di padroneggiare pienamente la lingua
italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativo saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito,
in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Sa
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche. Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con
riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni
nostri. Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica,filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee. Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso
delle tre competenze indicate è potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA” che coinvolge le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia,
Matematica, Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere,
Fisica, Informatica. A sviluppare le competenze RISOLVERE I PROBLEMI, INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI, PROGETTARE, guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA
ED IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “TE
LO DÒ IO IL TOTEM” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI
MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica,
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando
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ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti,
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo delle
competenze ad ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, ovvero ad acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e
opinioni. Il discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è
consapevole circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui
l’informazione viene acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello
oggetti/soggettivo dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione,
valutandone attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie
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dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a
sviluppare le 1) competenze sociali e civiche, 2) la comunicazione nella madrelingua, 3)
ad agevolare la competenza ad imparare ad imparare e 4) la consapevolezza ed
espressione culturale. In generale, rispetto alla COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero;
sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi
con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni
comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come
lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, di cercare,
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per
iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione, la
disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché un interesse a interagire con gli
altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e
socialmente responsabile. Rispetto alla competenza IMPARARE A IMPARARE, il curricolo
è predisposto per sviluppare l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare
il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace. Favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e
nella formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento
preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado
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di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o
sostegno disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della
propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di
perseverare nell’apprendimento,di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in
modo critico sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere
autonomamente e lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di
apprendimento, organizzare il proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di
cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare l’apprendimento in una
gamma di contesti della vita. In riferimento alle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE il
curricolo si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze personali, interpersonali e
interculturali riguardanti tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti
ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di competenza civica ovvero degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la
competenza sociale collegata al benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò
che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese
anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi
può contribuire. Agevolare un’efficace partecipazione sociale e interpersonale
comprendendo i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in
diversi ambienti e società. Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli
individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i
sessi, la società e la cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale
interagisce con l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in
consonanza con gli altri; promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e
l'integrità. Sostenere gli alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la
comunicazione interculturale, apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i
pregiudizi. Sviluppare la competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni
internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale,
regionale, nazionale, europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende
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contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea
e mondiale; sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei
movimenti sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché
delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la
capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività
locale e la comunità allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle
differenze tra sistemi di valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e
rispetto per i valori condivisi e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto
concerne CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI, il curricolo offerto mira ad
accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza
del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo.
Sviluppare una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle
della cultura popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a
coltivare la capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla
vita culturale. Nello specifico il progetto “VIVERE LA COMUNITÀ SCOLASTICA – IO, GLI
ALTRI, L’AMBIENTE” è rivolto alle classi prime, pone come traguardi quello di
promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, promuovere l’educazione alla
legalità, alla convivenza, al rispetto per se stessi e per gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico, saper comunicare in modo corretto e rispettoso, collaborare, partecipare,
prevenire comportamenti devianti (bullismo). Le attività previste consistono in incontri,
laboratori, analisi del regolamento scolastico, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, tutoraggio, classi aperte. Si pongono come linee di intervento su bullismo e
ambiente. La proposta progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave
europee: competenze sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a
imparare. Scopi sono promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, educare
alla legalità e alla convivenza civile rispettando gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico. Obiettivi specifici del progetto sono: conoscere il regolamento d’Istituto,il
regolamento delle studentesse e degli studenti, acquisire comportamenti corretti,
educare all’esercizio dei diritti/doveri, imparare a gestire risorse riciclabili e/o non
rinnovabili, imparare a gestire i rifiuti a vantaggio della comunità scolastica. Problemi e
criticità che il progetto intende affrontare: contrastare i comportamenti irrispettosi,
indisciplinati, trasgressivi, prevenire comportamenti devianti (bullismo e cyber
bullismo), praticare una corretta raccolta differenziata, creare una “stazione ecologica
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“a scuola. Il piano di lavoro e delle attività prevede interventi durante le ore curricolari
in collaborazione con i docenti di discipline giuridiche ed economiche e di esperti
esterni(magistrati, legali, forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno
scolastico, per complessive ore 12. Si affrontano i seguenti temi: le norme etico/sociali
e le norme giuridiche, diritti e doveri nella Costituzione, il concetto di libertà come
“diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono”, risorse riciclabili e/o non rinnovabili.
Le metodologie attivate per sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento degli
studenti prevedono: lezioni partecipate, brain storming, docufilm e dibattiti, racconti di
esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in aula, in aule
multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale proiezione di
materiale filmato e/o fotografico. Docenti e studenti sono coinvolti in incontri, seminari,
dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte. Per le classi seconde
“VIVERE LA CITTÀ”, prevede incontri, seminari di operatori dei Servizi Socio-Sanitari
territoriali, delle forze dell’ordine, di magistrati, visite guidate, (Comune, Consultorio,
Sert), Si pone come traguardi: accrescere il livello di informazione su enti e servizi di
counseling, aiutare a rispettare l’ambiente e il patrimonio pubblico, promuovere la
sicurezza stradale, promuovere valori umani, morali e la solidarietà. Le linee di
intervento sono la sicurezza stradale, i servizi offerti dal territorio. La proposta
progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave europee: competenze
sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a imparare. Mira ad
educare alla legalità, alla convivenza civile, al rispetto del patrimonio pubblico, a
promuovere il senso di responsabilità e la sicurezza stradale, promuovere la
conoscenza degli enti territoriali e socio-sanitari. Obiettivi specifici del progetto sono:
acquisire comportamenti corretti nei confronti delle persone, dell’ambiente e del
patrimonio pubblico, educare al rispetto delle norme del codice della strada,
sensibilizzare alla sicurezza della comunità cittadina e alla bellezza della città,
conoscere i servizi sociali offerti dal territorio, promuovere l’integrazione e la
cittadinanza attiva. Il progetto intende contrastare i comportamenti aggressivi e
irrispettosi, la violenza sui più deboli, gli atti di vandalismo, il degrado della città,
combattere il disagio giovanile e i comportamenti devianti (bullismo, uso di alcool e
droghe), contrastare il diffondersi di sentimenti negativi, quali l’odio e il razzismo,
contrastare la guida trasgressiva. Il piano di lavoro prevede la programmazione di
interventi durante le ore curricolari in collaborazione con i docenti di discipline
giuridiche ed economiche e di esperti esterni (magistrati, operatori socio-sanitari, legali,
forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno scolastico, per un numero di
12 ore previste (escluso eventuale corso per patentino). La partecipazione e il
coinvolgimento degli studenti viene sollecitata attraverso: lezioni partecipate, dibattiti,
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filmati, racconti di esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in
aula, in aule multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale
proiezione di materiale filmato e/o fotografico e nella città (visite guidate agli uffici
comunali e ai servizi sociali). Si affrontano temi quali: il codice della strada e la guida
sicura, l’omicidio stradale, i servizi socio/sanitari presenti nel territorio, il corso per
patentino, la tutela del patrimonio pubblico. Le modalità di coinvolgimento prevedono:
incontri, seminari, dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte,
visite agli uffici comunali e ad enti territoriali e socio-sanitari (Sert, Consultorio,
Associazioni di volontariato). Alle classi terze è rivolto “IL MIO PROGETTO DI VITA”. Con
attività quali incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo, ricerche e
approfondimenti, si pone come traguardi prevenire comportamenti dipendenti da
alcol, fumo, gioco d’azzardo, IAD (Internet Addiction Disorder), linee di intervento
specifiche per la prevenzione delle dipendenze patologiche. Il progetto è articolato in
percorsi/interventi/attività di supporto alla didattica curricolare per promuovere negli
adolescenti una consapevole riflessione sul proprio progetto di vita, per diffondere una
corretta informazione e favorire stili di vita salutari, per promuovere la fiducia in se
stessi e nel futuro. Obiettivi specifici del progetto sono accrescere: il livello di
informazione sui servizi di aiuto e di counseling (Servizi Socio-Sanitari Territoriali);
promuovere: la conoscenza di sé e del proprio corpo, l’acquisizione di stili di vita
salutari, il rispetto di se stessi , degli altri, della vita, l’autocontrollo e il senso di
responsabilità, la capacità di operare scelte consapevoli, i valori umani, morali e la
solidarietà, la riflessione sul proprio progetto di vita, il benessere psico/fisico, la fiducia
in se stessi; prevenire: il disagio, la devianza e i comportamenti dipendenti (alcol, fumo,
gioco d’azzardo, IAD, internet addiction disorder). Il progetto intende affrontare
problemi e comportamenti di disagio sempre più diffusi tra i giovani per contribuire in
modo più efficace alla loro formazione, per migliorare la qualità della vita nella scuola e
nella società, per promuovere e valorizzare il benessere psicofisico e sociale, per
rafforzare il ruolo educativo della scuola. Il piano di lavoro prevede incontri/seminari
con esperti socio-sanitari, medici, associazioni di volontariato magistrati, forze
dell’ordine, visite guidate in centri socio-sanitari, socio-culturali e di accoglienza, la
compilazione test per rilevamento dati e studi di ricerca (ESPAD), testimonianze (di
solidarietà/inserimento/inclusione). Metodologie applicate sono l’osservazione per
rilevare i bisogni, momenti assembleari per il coinvolgimento degli studenti, visione di
filmati e dibattiti, fruizione/produzione di elaborati scritti, grafici o multimediali, la
cooperazione con enti e associazioni locali e nazionali (SERT, LILT, CONSULTORIO,
ADMO, ESPAD), questionari per monitorare i risultati. Per le classi quarte “VIVERE IL
MONDO”, con attività quali seminari, analisi della Costituzione, dei diritti dei bambini,
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dei diritti umani, con approfondimenti sull’immigrazione, si pone come traguardi
educare alla cittadinanza democratica, attiva, responsabile, italiana, europea, mondiale
e alla cultura costituzionale, ai diritti umani, all’etica della responsabilità, prevenire
forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle donne). Linee di intervento: diritti umani,
solidarietà, Treno della memoria. Per le classi quinte “LA LEGGE, LA MIA LIBERTÀ”,
prevede come attività incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo,
ricerche e approfondimenti. Mira ai seguenti traguardi: saper esercitare la democrazia
nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei valori fondamentali (vita, libertà, uguaglianza,
giustizia, cosmopolitismo), prevenire forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle
donne), promuovere la cultura delle donazioni. Linee di intervento: scuola e legalità,
solidarietà.
Insegnamenti opzionali
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE

NOME SCUOLA
GALLIPOLI (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso del liceo linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e
culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a
maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre
lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di
tradizioni e civiltà diverse. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: -avere acquisito in due
lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; avere acquisito in una terza
lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno
al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; - saper comunicare in tre
lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando diverse
forme testuali; riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali
caratterizzanti le lingue studiate ed essere in grado di passare agevolmente da un
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sistema linguistico all’altro; - essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano
specifici contenuti disciplinari; - conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi
di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche,
visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro storia e delle loro
tradizioni; -sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle
occasioni di contatto e di scambio. Si rinvia alla progettazione curricolare dei
dipartimenti disciplinari in allegato. Il percorso del liceo delle scienze umane è
indirizzato allo studio delle teorie esplicative dei fenomeni collegati alla costruzione
dell’identità personale e delle relazioni umane e sociali. Guida lo studente ad
approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi. Assicura la
padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche di indagine nel campo
delle scienze umane. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a
raggiungere i risultati di apprendimento comuni, dovranno: -aver acquisito le
conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi
del passato e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative,
relazionali e sociali proprie della cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella
costruzione della civiltà europea; -saper identificare i modelli teorici e politici di
convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i rapporti che ne scaturiscono
sul piano etico-civile e pedagogico-educativo; - saper confrontare teorie e strumenti
necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai
fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni
interculturali; -possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole
e critica, le principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative
alla media education. Si rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari
in allegato.
ALLEGATO:
ALLEGATO CURRICOLO - PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la
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cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze a COLLABORARE E
PARTECIPARE, AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE, è predisposto un piano di intervento
multidisciplinare da cui dipanano i seguenti percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA:
FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E
VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le scienze naturali “ESPERIENZE DI
LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL TERRITORIO”. Lavorare sulla
competenza a collaborare e partecipare significa supportare nei discenti la capacità di
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare,
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo
consapevole è necessario per sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Riconoscere la
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui.
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza ad IMPARARE AD
IMPARARE significa supportare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Per il
potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA STRADA DA
PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che coinvolgono
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le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD APPRENDERE”
(Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze Umane e
Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), “IL
METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere),
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “SEGNALIAMOCI” (Disegno e Storia dell’Arte). Tali
percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del biennio, in grado di saper
distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti oggettivi relativi ad un
evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un valore) conoscenze
(elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper utilizzare pluralità di
fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, strumenti. Al termine del
triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; ad essere
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; a saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; ad
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione,senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini,dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Per lo sviluppo delle
competenze a COMUNICARE E COMPRENDERE sono strutturati i seguenti percorsi: “I
PRINCIPI E I BENEFICI DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO
DI FORZA, RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE”
(Disegno e Storia dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane).
Aver acquisito tale competenza significa comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Al termine del biennio il discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in
modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto
e allo scopo; saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione,
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tenendo conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al
termine del triennio il discente è in grado di padroneggiare pienamente la lingua
italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativo saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito,
in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Sa
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche. Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con
riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni
nostri. Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica,filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee. Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso
delle tre competenze indicate è potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA” che coinvolge le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia,
Matematica, Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere,
Fisica, Informatica. A sviluppare le competenze RISOLVERE I PROBLEMI, INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI, PROGETTARE, guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA
ED IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “TE
LO DÒ IO IL TOTEM” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI
MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica,
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale
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competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e
le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti,
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo delle
competenze ad ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, ovvero ad acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e
opinioni. Il discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è
consapevole circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui
l’informazione viene acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello
oggetti/soggettivo dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione,
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valutandone attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in
grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a
sviluppare le 1) competenze sociali e civiche, 2) la comunicazione nella madrelingua, 3)
ad agevolare la competenza ad imparare ad imparare e 4) la consapevolezza ed
espressione culturale. In generale, rispetto alla COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero;
sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi
con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni
comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come
lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, di cercare,
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per
iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione, la
disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché un interesse a interagire con gli
altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e
socialmente responsabile. Rispetto alla competenza IMPARARE A IMPARARE, il curricolo
è predisposto per sviluppare l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare
il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace. Favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e
nella formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento
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preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado
di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o
sostegno disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della
propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di
perseverare nell’apprendimento,di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in
modo critico sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere
autonomamente e lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di
apprendimento, organizzare il proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di
cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare l’apprendimento in una
gamma di contesti della vita. In riferimento alle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE il
curricolo si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze personali, interpersonali e
interculturali riguardanti tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti
ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di competenza civica ovvero degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la
competenza sociale collegata al benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò
che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese
anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi
può contribuire. Agevolare un’efficace partecipazione sociale e interpersonale
comprendendo i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in
diversi ambienti e società. Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli
individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i
sessi, la società e la cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale
interagisce con l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in
consonanza con gli altri; promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e
l'integrità. Sostenere gli alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la
comunicazione interculturale, apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i
pregiudizi. Sviluppare la competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni
internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale,
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regionale, nazionale, europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea
e mondiale; sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei
movimenti sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché
delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la
capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività
locale e la comunità allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle
differenze tra sistemi di valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e
rispetto per i valori condivisi e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto
concerne CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI, il curricolo offerto mira ad
accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza
del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo.
Sviluppare una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle
della cultura popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a
coltivare la capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla
vita culturale. Nello specifico il progetto “VIVERE LA COMUNITÀ SCOLASTICA – IO, GLI
ALTRI, L’AMBIENTE” è rivolto alle classi prime, pone come traguardi quello di
promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, promuovere l’educazione alla
legalità, alla convivenza, al rispetto per se stessi e per gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico, saper comunicare in modo corretto e rispettoso, collaborare, partecipare,
prevenire comportamenti devianti (bullismo). Le attività previste consistono in incontri,
laboratori, analisi del regolamento scolastico, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, tutoraggio, classi aperte. Si pongono come linee di intervento su bullismo e
ambiente. La proposta progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave
europee: competenze sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a
imparare. Scopi sono promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, educare
alla legalità e alla convivenza civile rispettando gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico. Obiettivi specifici del progetto sono: conoscere il regolamento d’Istituto,il
regolamento delle studentesse e degli studenti, acquisire comportamenti corretti,
educare all’esercizio dei diritti/doveri, imparare a gestire risorse riciclabili e/o non
rinnovabili, imparare a gestire i rifiuti a vantaggio della comunità scolastica. Problemi e
criticità che il progetto intende affrontare: contrastare i comportamenti irrispettosi,
indisciplinati, trasgressivi, prevenire comportamenti devianti (bullismo e cyber
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bullismo), praticare una corretta raccolta differenziata, creare una “stazione ecologica
“a scuola. Il piano di lavoro e delle attività prevede interventi durante le ore curricolari
in collaborazione con i docenti di discipline giuridiche ed economiche e di esperti
esterni(magistrati, legali, forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno
scolastico, per complessive ore 12. Si affrontano i seguenti temi: le norme etico/sociali
e le norme giuridiche, diritti e doveri nella Costituzione, il concetto di libertà come
“diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono”, risorse riciclabili e/o non rinnovabili.
Le metodologie attivate per sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento degli
studenti prevedono: lezioni partecipate, brain storming, docufilm e dibattiti, racconti di
esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in aula, in aule
multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale proiezione di
materiale filmato e/o fotografico. Docenti e studenti sono coinvolti in incontri, seminari,
dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte. Per le classi seconde
“VIVERE LA CITTÀ”, prevede incontri, seminari di operatori dei Servizi Socio-Sanitari
territoriali, delle forze dell’ordine, di magistrati, visite guidate, (Comune, Consultorio,
Sert), Si pone come traguardi: accrescere il livello di informazione su enti e servizi di
counseling, aiutare a rispettare l’ambiente e il patrimonio pubblico, promuovere la
sicurezza stradale, promuovere valori umani, morali e la solidarietà. Le linee di
intervento sono la sicurezza stradale, i servizi offerti dal territorio. La proposta
progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave europee: competenze
sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a imparare. Mira ad
educare alla legalità, alla convivenza civile, al rispetto del patrimonio pubblico, a
promuovere il senso di responsabilità e la sicurezza stradale, promuovere la
conoscenza degli enti territoriali e socio-sanitari. Obiettivi specifici del progetto sono:
acquisire comportamenti corretti nei confronti delle persone, dell’ambiente e del
patrimonio pubblico, educare al rispetto delle norme del codice della strada,
sensibilizzare alla sicurezza della comunità cittadina e alla bellezza della città,
conoscere i servizi sociali offerti dal territorio, promuovere l’integrazione e la
cittadinanza attiva. Il progetto intende contrastare i comportamenti aggressivi e
irrispettosi, la violenza sui più deboli, gli atti di vandalismo, il degrado della città,
combattere il disagio giovanile e i comportamenti devianti (bullismo, uso di alcool e
droghe), contrastare il diffondersi di sentimenti negativi, quali l’odio e il razzismo,
contrastare la guida trasgressiva. Il piano di lavoro prevede la programmazione di
interventi durante le ore curricolari in collaborazione con i docenti di discipline
giuridiche ed economiche e di esperti esterni (magistrati, operatori socio-sanitari, legali,
forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno scolastico, per un numero di
12 ore previste (escluso eventuale corso per patentino). La partecipazione e il
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coinvolgimento degli studenti viene sollecitata attraverso: lezioni partecipate, dibattiti,
filmati, racconti di esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in
aula, in aule multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale
proiezione di materiale filmato e/o fotografico e nella città (visite guidate agli uffici
comunali e ai servizi sociali). Si affrontano temi quali: il codice della strada e la guida
sicura, l’omicidio stradale, i servizi socio/sanitari presenti nel territorio, il corso per
patentino, la tutela del patrimonio pubblico. Le modalità di coinvolgimento prevedono:
incontri, seminari, dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte,
visite agli uffici comunali e ad enti territoriali e socio-sanitari (Sert, Consultorio,
Associazioni di volontariato). Alle classi terze è rivolto “IL MIO PROGETTO DI VITA”. Con
attività quali incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo, ricerche e
approfondimenti, si pone come traguardi prevenire comportamenti dipendenti da
alcol, fumo, gioco d’azzardo, IAD (Internet Addiction Disorder), linee di intervento
specifiche per la prevenzione delle dipendenze patologiche. Il progetto è articolato in
percorsi/interventi/attività di supporto alla didattica curricolare per promuovere negli
adolescenti una consapevole riflessione sul proprio progetto di vita, per diffondere una
corretta informazione e favorire stili di vita salutari, per promuovere la fiducia in se
stessi e nel futuro. Obiettivi specifici del progetto sono accrescere: il livello di
informazione sui servizi di aiuto e di counseling (Servizi Socio-Sanitari Territoriali);
promuovere: la conoscenza di sé e del proprio corpo, l’acquisizione di stili di vita
salutari, il rispetto di se stessi , degli altri, della vita, l’autocontrollo e il senso di
responsabilità, la capacità di operare scelte consapevoli, i valori umani, morali e la
solidarietà, la riflessione sul proprio progetto di vita, il benessere psico/fisico, la fiducia
in se stessi; prevenire: il disagio, la devianza e i comportamenti dipendenti (alcol, fumo,
gioco d’azzardo, IAD, internet addiction disorder). Il progetto intende affrontare
problemi e comportamenti di disagio sempre più diffusi tra i giovani per contribuire in
modo più efficace alla loro formazione, per migliorare la qualità della vita nella scuola e
nella società, per promuovere e valorizzare il benessere psicofisico e sociale, per
rafforzare il ruolo educativo della scuola. Il piano di lavoro prevede incontri/seminari
con esperti socio-sanitari, medici, associazioni di volontariato magistrati, forze
dell’ordine, visite guidate in centri socio-sanitari, socio-culturali e di accoglienza, la
compilazione test per rilevamento dati e studi di ricerca (ESPAD), testimonianze (di
solidarietà/inserimento/inclusione). Metodologie applicate sono l’osservazione per
rilevare i bisogni, momenti assembleari per il coinvolgimento degli studenti, visione di
filmati e dibattiti, fruizione/produzione di elaborati scritti, grafici o multimediali, la
cooperazione con enti e associazioni locali e nazionali (SERT, LILT, CONSULTORIO,
ADMO, ESPAD), questionari per monitorare i risultati. Per le classi quarte “VIVERE IL
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MONDO”, con attività quali seminari, analisi della Costituzione, dei diritti dei bambini,
dei diritti umani, con approfondimenti sull’immigrazione, si pone come traguardi
educare alla cittadinanza democratica, attiva, responsabile, italiana, europea, mondiale
e alla cultura costituzionale, ai diritti umani, all’etica della responsabilità, prevenire
forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle donne). Linee di intervento: diritti umani,
solidarietà, Treno della memoria. Per le classi quinte “LA LEGGE, LA MIA LIBERTÀ”,
prevede come attività incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo,
ricerche e approfondimenti. Mira ai seguenti traguardi: saper esercitare la democrazia
nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei valori fondamentali (vita, libertà, uguaglianza,
giustizia, cosmopolitismo), prevenire forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle
donne), promuovere la cultura delle donazioni. Linee di intervento: scuola e legalità,
solidarietà.

NOME SCUOLA
VIA STEVENS (PLESSO)
SCUOLA SECONDARIA II GRADO
CURRICOLO DI SCUOLA
Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo studio del nesso tra cultura scientifica e
tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida lo studente ad approfondire
e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per
seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni
tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche
e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica laboratoriale. Gli studenti, a
conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno: -aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti
linguistico-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; -usarle in
particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; -saper utilizzare
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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. Si rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari
in allegato. Opzione Scienze applicate. Nell’ambito della programmazione regionale
dell’offerta formativa, può essere attivata l’opzione “scienze applicate” che fornisce allo
studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche, fisiche,
chimiche, biologiche e all’informatica e alle loro applicazioni. Gli studenti, a conclusione
del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni,
dovranno: -aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso
esemplificazioni operative di laboratorio; -elaborare l’analisi critica dei fenomeni
considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di
strategie atte a favorire la scoperta scientifica; -analizzare le strutture logiche coinvolte
ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica; -individuare le caratteristiche e l’apporto
dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana; saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla
modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica
nello sviluppo scientifico; -saper applicare i metodi delle scienze in diversi ambiti. Si
rinvia alla progettazione curricolare dei dipartimenti disciplinari in allegato.
ALLEGATO:
ALLEGATO CURRICOLO - PROGRAMMAZIONE DIPARTIMENTI DISCIPLINARI.PDF
EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
La proposta formativa è ricca di percorsi variegati che mirano all’acquisizione ed al
potenziamento di molteplici competenze trasversali ed implicano differenti discipline la
cui progettazione è declinata per anni differenti in modo integrato per lo sviluppo delle
competenze chiave. Per il potenziamento delle competenze a COLLABORARE E
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PARTECIPARE, AGIRE IN MODO CONSAPEVOLE, è predisposto un piano di intervento
multidisciplinare da cui dipanano i seguenti percorsi: per religione, “L’ARTE SACRA:
FORMA DI LINGUAGGIO”, “STORIA E CIVILTÀ FIGLIE DELLA RELIGIONE”, “MODELLI E
VALORI PER AGIRE SOCIALMENTE”; per le scienze naturali “ESPERIENZE DI
LABORATORIO SCIENTIFICO”; per le lingue e culture straniere “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE”, “PROMOZIONE DEL TERRITORIO”. Lavorare sulla
competenza a collaborare e partecipare significa supportare nei discenti la capacità di
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali
degli altri. Al termine del biennio il discente è in grado di saper ascoltare, negoziare,
condividere, nel rispetto dei ruoli e compiti e regole di convivenza, valorizzando e
supportando le potenzialità individuali, saper tracciare un percorso di lavoro
(conoscenze e competenze necessarie), individuando obiettivi condivisi e prodotti
comuni. Al termine del triennio sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Il potenziamento della competenza ad agire in modo
consapevole è necessario per sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo
quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. Riconoscere la
propria identità relativa al tempo, al luogo, al contenuto sociale in cui si vive. Al termine
del biennio il discente sa perseguire la realizzazione delle proprie aspirazioni
rispettando quelle altrui; sa valutare e approfittare delle opportunità individuali e
collettive, riconoscere e rispettare i limiti, le regole, le responsabilità personali e altrui.
Al termine del triennio il discente sa essere consapevole del significato culturale del
patrimonio archeologico, architettonico e artistico italiano, della sua importanza come
fondamentale risorsa economica, della necessità di preservarlo attraverso gli strumenti
della tutela e della conservazione. Agevolare la competenza ad IMPARARE AD
IMPARARE significa supportare l’abilità di organizzare il proprio apprendimento,
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di
formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Per il
potenziamento di tale competenza sono strutturati i seguenti percorsi: “LA STRADA DA
PERCORRERE”, “IL METODO DI STUDIO: UN VIAGGIO CONSAPEVOLE” (che coinvolgono
le discipline di Italiano, Latino, Greco, Geostoria), “IMPARIAMO AD APPRENDERE”
(Scienze Umane), “IL GRUPPO COME LIMITE O COME RISORSA” (Scienze Umane e
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Diritto), “DALL’UNIVERSALISMO MEDIEVALE AGLI STATI NAZIONALI” (Storia), “IL
METODO” (Matematica, Informatica, Fisica), “La conoscenza di sé” (Lingue straniere),
“L’ASTRONOMIA” (Scienze naturali), “SEGNALIAMOCI” (Disegno e Storia dell’Arte). Tali
percorsi puntano a rendere i discenti, al termine del biennio, in grado di saper
distinguere e organizzare, nei vari ambiti disciplinari, dati (fatti oggettivi relativi ad un
evento)informazioni (dati cui si attribuisce un significato, un valore) conoscenze
(elaborazione delle informazioni attraverso un processo); a saper utilizzare pluralità di
fonti, a saper definire tempi, strategie, modalità di lavoro, strumenti. Al termine del
triennio, i percorsi proposti mirano ad aver fatto acquisire un metodo di studio
autonomo e flessibile, che consenta di condurre ricerche e approfondimenti personali
e di continuare in modo efficace i successivi studi superiori, naturale prosecuzione dei
percorsi liceali, e di potersi aggiornare lungo l’intero arco della propria vita; ad essere
consapevoli della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed essere in
grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati in essi raggiunti; a saper compiere le
necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline; ad
utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo-ambiente, sintesi regionale),
concetti (territorio, regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità,
relazione,senso del luogo...) e strumenti (carte geografiche, sistemi informativi
geografici, immagini,dati statistici, fonti soggettive) della geografia per la lettura dei
processi storici e per l’analisi della società contemporanea. Per lo sviluppo delle
competenze a COMUNICARE E COMPRENDERE sono strutturati i seguenti percorsi: “I
PRINCIPI E I BENEFICI DELL’ALLENAMENTO SPORTIVO”, “I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO
DI FORZA, RESISTENZA E VELOCITÀ” (Scienze motorie), “LA CONOSCENZA DI SÉ E
DELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE” (Lingue straniere), “ALLE DIPENDENZE DELL’ARTE”
(Disegno e Storia dell’Arte), “L’UOMO E LA POLIS” (Filosofia, Diritto, Scienze Umane).
Aver acquisito tale competenza significa comprendere messaggi di genere diverso
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa,trasmessi
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, fenomeni,
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc.
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
Al termine del biennio il discente sa comunicare (comprendere e rappresentare) in
modo efficace, coerente e corretto, usando vari tipi di linguaggi, in relazione al contesto
e allo scopo; saper gestire momenti di comunicazione complessi, in situazione,
tenendo conto di emotività, modo di porsi e della interiorizzazione delle conoscenze. Al
termine del triennio il discente è in grado di padroneggiare pienamente la lingua

61

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "QUINTO ENNIO"

italiana e in particolare: dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari
(ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, precisione e
ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze a
seconda dei diversi contesti e scopi comunicativo saper leggere e comprendere testi
complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato
proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e
culturale; curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. Ha acquisito,
in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Sa
riconoscere i molteplici rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue
moderne e antiche. Conosce i presupposti culturali e la natura delle istituzioni politiche,
giuridiche, sociali ed economiche, con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e
comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere cittadini. Conosce, con
riferimento agli avvenimenti, ai contesti geografici e ai personaggi più importanti, la
storia d’Italia inserita nel contesto europeo e internazionale, dall’antichità sino ai giorni
nostri. Conosce gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria,
artistica,filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle opere, degli
autori e delle correnti di pensiero più significativi e acquisire gli strumenti necessari per
confrontarli con altre tradizioni e culture. Sa collocare il pensiero scientifico, la storia
delle sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni tecnologiche nell’ambito più vasto della
storia delle idee. Sa fruire delle espressioni creative delle arti e dei mezzi espressivi,
compresi lo spettacolo, la musica, le arti visive. Conosce gli elementi essenziali e
distintivi della cultura e della civiltà dei paesi di cui si studiano le lingue. Il complesso
delle tre competenze indicate è potenziato anche attraverso il “LABORATORIO DI
ACCOGLIENZA” che coinvolge le seguenti discipline: Italiano, Latino, Greco, Geo-storia,
Matematica, Scienze Motorie, Disegno e Storia dell’Arte, Lingue e culture straniere,
Fisica, Informatica. A sviluppare le competenze RISOLVERE I PROBLEMI, INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E RELAZIONI, PROGETTARE, guardano i percorsi “SPIRITO DI INIZIATIVA
ED IMPRENDITORIALITÀ” che coinvolge le discipline matematiche e fisiche, nonché “TE
LO DÒ IO IL TOTEM” (Disegno e Storia dell’Arte), “MALATTIE GENETICHE E DISTURBI
MOTORI” (Scienze Naturali), “KEEP CALM I HAVE A PROJECT” (Matematica, Fisica,
Informatica). Risolvere i problemi significa saper affrontare situazioni problematiche
costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate,
raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di
problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. Il discente che ha acquisto tale
competenza, al termine del biennio affronta situazioni problematiche, formulando
ipotesi di soluzione, stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati da organizzare e
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le soluzioni da proporre, propone soluzioni creative ed alternative. Al termine del
triennio sa sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le
argomentazioni altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad
identificare i problemi e a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e
interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di comunicazione.
L’acquisizione della competenza ad individuare collegamenti e relazioni permette al
discente di saper individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti,
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari. Potenziando tale competenza il discente al termine del
biennio sa individuare e rappresentare collegamenti tra eventi e concetti di diverse
discipline; al termine del triennio sa utilizzare le procedure tipiche del pensiero
matematico, conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della
descrizione matematica della realtà; possiede i contenuti fondamentali delle scienze
fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),
padroneggiandone le procedure e i metodi di indagine propri, anche per potersi
orientare nel campo delle scienze applicate. Progettare significa elaborare e realizzare
progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le
conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità,
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti. Al termine del biennio il discente che ha sviluppato tale competenza
utilizza le proprie conoscenze per fissare obiettivi realmente raggiungibili e di
complessità crescente; formula strategie di azione e verifica i risultati raggiunti,
distinguendo tra le più e le meno efficaci. Al termine del triennio il discente sa
sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni
altrui; ha acquisito l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i problemi e
a individuare possibili soluzioni; è in grado di leggere e interpretare criticamente i
contenuti delle diverse forme di comunicazione. “CULTURA IN AZIONE” è infine un
percorso che coinvolge le discipline di Italiano, Latino e Greco e mira allo sviluppo delle
competenze ad ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, ovvero ad acquisire ed
interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi
strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e
opinioni. Il discente che abbia sviluppato tale competenza al termine del biennio è
consapevole circa la diversità di ambiti e strumenti comunicativi tramite cui
l’informazione viene acquisita; distingue nell’informazione i fatti e le opinioni (livello
oggetti/soggettivo dell’informazione); interpreta in modo autonomo l’informazione,
valutandone attendibilità ed utilità. Al termine del triennio sa utilizzare le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare ricerca, comunicare; è in
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grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio
e di approfondimento; comprende la valenza metodologica dell’informatica nella
formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi.
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
Ampio e multiforme è il curricolo per le competenze chiave di cittadinanza. Un’offerta
di progetti rivolti agli studenti dei vari anni dei percorsi liceali mira in particolare a
sviluppare le 1) competenze sociali e civiche, 2) la comunicazione nella madrelingua, 3)
ad agevolare la competenza ad imparare ad imparare e 4) la consapevolezza ed
espressione culturale. In generale, rispetto alla COMUNICAZIONE NELLA
MADRELINGUA, il curricolo mira a sviluppare la capacità di esprimere e interpretare
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti
culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero;
sviluppare la capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il mondo e relazionarsi
con gli altri; comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una serie di situazioni
comunicative e per sorvegliare e adattare la propria comunicazione a seconda di come
lo richieda la situazione; distinguere e utilizzare diversi tipi di testi, di cercare,
raccogliere ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di formulare ed esprimere le
argomentazioni in modo convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per
iscritto. Agevolare un atteggiamento positivo nei confronti della comunicazione, la
disponibilità a un dialogo critico e costruttivo, nonché un interesse a interagire con gli
altri, la consapevolezza della necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e
socialmente responsabile. Rispetto alla competenza IMPARARE A IMPARARE, il curricolo
è predisposto per sviluppare l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare
il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle
informazioni, sia a livello individuale che in gruppo; potenziare la consapevolezza del
proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle
opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo
efficace. Favorire l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, applicare
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e
nella formazione. Conoscere e comprendere le proprie strategie di apprendimento
preferite, i punti di forza e i punti deboli delle proprie abilità e qualifiche e sia in grado
di cercare le opportunità di istruzione e formazione e gli strumenti di orientamento e/o
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sostegno disponibili. Agevolare una gestione efficace del proprio apprendimento, della
propria carriera e dei propri schemi lavorativi e, in particolare, la capacità di
perseverare nell’apprendimento,di concentrarsi per periodi prolungati e di riflettere in
modo critico sugli obiettivi e le finalità dell’apprendimento, apprendere
autonomamente e lavorare in modo collaborativo quale parte del processo di
apprendimento, organizzare il proprio apprendimento, sviluppare la curiosità di
cercare nuove opportunità di apprendere e di applicare l’apprendimento in una
gamma di contesti della vita. In riferimento alle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE il
curricolo si pone l’obiettivo di sviluppare le competenze personali, interpersonali e
interculturali riguardanti tutte le forme di comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti
ove ciò sia necessario. Dotare i discenti di competenza civica ovvero degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. Sviluppare la
competenza sociale collegata al benessere personale e sociale, la consapevolezza di ciò
che gli individui devono fare per conseguire una salute fisica e mentale ottimali, intese
anche quali risorse per se stessi, per la propria famiglia e per l'ambiente sociale
immediato di appartenenza e la conoscenza del modo in cui uno stile di vita sano vi
può contribuire. Agevolare un’efficace partecipazione sociale e interpersonale
comprendendo i codici di comportamento e le maniere generalmente accettati in
diversi ambienti e società. Supportare la conoscenza dei concetti di base riguardanti gli
individui, i gruppi, le organizzazioni del lavoro, la parità e la non discriminazione tra i
sessi, la società e la cultura, agevolare la comprensione delle dimensioni multiculturali
e socioeconomiche delle società europee e il modo in cui l’identità culturale nazionale
interagisce con l’identità europea. Sviluppare la capacità di comunicare in modo
costruttivo in ambienti diversi, di mostrare tolleranza, di esprimere e di comprendere
diversi punti di vista, di negoziare con la capacità di creare fiducia e di essere in
consonanza con gli altri; promuovere l'attitudine alla collaborazione, l'assertività e
l'integrità. Sostenere gli alunni nell’interesse per lo sviluppo socioeconomico e la
comunicazione interculturale, apprezzare la diversità e rispettare gli altri per superare i
pregiudizi. Sviluppare la competenza civica basata sui concetti di democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili, anche nella forma in cui essi sono formulati
nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nelle dichiarazioni
internazionali e nella forma in cui sono applicati da diverse istituzioni a livello locale,
regionale, nazionale, europeo e internazionale. Agevolare la conoscenza delle vicende
contemporanee nonché dei principali eventi e tendenze nella storia nazionale, europea
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e mondiale; sviluppare la consapevolezza degli obiettivi, dei valori e delle politiche dei
movimenti sociali e politici, potenziare la conoscenza dell'integrazione europea, nonché
delle strutture, dei principali obiettivi e dei valori dell'UE, come pure una
consapevolezza delle diversità e delle identità culturali in Europa. Supportare la
capacità di impegnarsi in modo efficace con gli altri nella sfera pubblica nonché di
mostrare solidarietà e interesse per risolvere i problemi che riguardano la collettività
locale e la comunità allargata; sviluppare la consapevolezza e la comprensione delle
differenze tra sistemi di valori i diversi , il senso di responsabilità, comprensione e
rispetto per i valori condivisi e per i valori e la sfera privata degli altri. Per quanto
concerne CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI, il curricolo offerto mira ad
accrescere la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee,
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. Allargare la consapevolezza
del retaggio culturale locale, nazionale ed europeo e della sua collocazione nel mondo.
Sviluppare una conoscenza di base delle principali opere culturali, comprese quelle
della cultura popolare contemporanea, sviluppare la creatività e la disponibilità a
coltivare la capacità estetica tramite l’auto-espressione artistica e la partecipazione alla
vita culturale. Nello specifico il progetto “VIVERE LA COMUNITÀ SCOLASTICA – IO, GLI
ALTRI, L’AMBIENTE” è rivolto alle classi prime, pone come traguardi quello di
promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, promuovere l’educazione alla
legalità, alla convivenza, al rispetto per se stessi e per gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico, saper comunicare in modo corretto e rispettoso, collaborare, partecipare,
prevenire comportamenti devianti (bullismo). Le attività previste consistono in incontri,
laboratori, analisi del regolamento scolastico, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti, tutoraggio, classi aperte. Si pongono come linee di intervento su bullismo e
ambiente. La proposta progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave
europee: competenze sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a
imparare. Scopi sono promuovere l’autocontrollo e il senso di responsabilità, educare
alla legalità e alla convivenza civile rispettando gli altri, l’ambiente e il patrimonio
pubblico. Obiettivi specifici del progetto sono: conoscere il regolamento d’Istituto,il
regolamento delle studentesse e degli studenti, acquisire comportamenti corretti,
educare all’esercizio dei diritti/doveri, imparare a gestire risorse riciclabili e/o non
rinnovabili, imparare a gestire i rifiuti a vantaggio della comunità scolastica. Problemi e
criticità che il progetto intende affrontare: contrastare i comportamenti irrispettosi,
indisciplinati, trasgressivi, prevenire comportamenti devianti (bullismo e cyber
bullismo), praticare una corretta raccolta differenziata, creare una “stazione ecologica
“a scuola. Il piano di lavoro e delle attività prevede interventi durante le ore curricolari
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in collaborazione con i docenti di discipline giuridiche ed economiche e di esperti
esterni(magistrati, legali, forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno
scolastico, per complessive ore 12. Si affrontano i seguenti temi: le norme etico/sociali
e le norme giuridiche, diritti e doveri nella Costituzione, il concetto di libertà come
“diritto di fare tutto ciò che le leggi permettono”, risorse riciclabili e/o non rinnovabili.
Le metodologie attivate per sollecitare la partecipazione e il coinvolgimento degli
studenti prevedono: lezioni partecipate, brain storming, docufilm e dibattiti, racconti di
esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in aula, in aule
multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale proiezione di
materiale filmato e/o fotografico. Docenti e studenti sono coinvolti in incontri, seminari,
dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte. Per le classi seconde
“VIVERE LA CITTÀ”, prevede incontri, seminari di operatori dei Servizi Socio-Sanitari
territoriali, delle forze dell’ordine, di magistrati, visite guidate, (Comune, Consultorio,
Sert), Si pone come traguardi: accrescere il livello di informazione su enti e servizi di
counseling, aiutare a rispettare l’ambiente e il patrimonio pubblico, promuovere la
sicurezza stradale, promuovere valori umani, morali e la solidarietà. Le linee di
intervento sono la sicurezza stradale, i servizi offerti dal territorio. La proposta
progettuale mira a sviluppare/consolidare le competenze chiave europee: competenze
sociali e civiche, la comunicazione nella madrelingua, imparare a imparare. Mira ad
educare alla legalità, alla convivenza civile, al rispetto del patrimonio pubblico, a
promuovere il senso di responsabilità e la sicurezza stradale, promuovere la
conoscenza degli enti territoriali e socio-sanitari. Obiettivi specifici del progetto sono:
acquisire comportamenti corretti nei confronti delle persone, dell’ambiente e del
patrimonio pubblico, educare al rispetto delle norme del codice della strada,
sensibilizzare alla sicurezza della comunità cittadina e alla bellezza della città,
conoscere i servizi sociali offerti dal territorio, promuovere l’integrazione e la
cittadinanza attiva. Il progetto intende contrastare i comportamenti aggressivi e
irrispettosi, la violenza sui più deboli, gli atti di vandalismo, il degrado della città,
combattere il disagio giovanile e i comportamenti devianti (bullismo, uso di alcool e
droghe), contrastare il diffondersi di sentimenti negativi, quali l’odio e il razzismo,
contrastare la guida trasgressiva. Il piano di lavoro prevede la programmazione di
interventi durante le ore curricolari in collaborazione con i docenti di discipline
giuridiche ed economiche e di esperti esterni (magistrati, operatori socio-sanitari, legali,
forze dell’ordine ), per classi parallele e per l’intero anno scolastico, per un numero di
12 ore previste (escluso eventuale corso per patentino). La partecipazione e il
coinvolgimento degli studenti viene sollecitata attraverso: lezioni partecipate, dibattiti,
filmati, racconti di esperienze tratte dal vissuto personale. Le attività sono svolte in
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aula, in aule multimediali, nell’aula magna o in altro luogo idoneo alla eventuale
proiezione di materiale filmato e/o fotografico e nella città (visite guidate agli uffici
comunali e ai servizi sociali). Si affrontano temi quali: il codice della strada e la guida
sicura, l’omicidio stradale, i servizi socio/sanitari presenti nel territorio, il corso per
patentino, la tutela del patrimonio pubblico. Le modalità di coinvolgimento prevedono:
incontri, seminari, dibattiti tra studenti delle classi parallele, tutoraggio, classi aperte,
visite agli uffici comunali e ad enti territoriali e socio-sanitari (Sert, Consultorio,
Associazioni di volontariato). Alle classi terze è rivolto “IL MIO PROGETTO DI VITA”. Con
attività quali incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo, ricerche e
approfondimenti, si pone come traguardi prevenire comportamenti dipendenti da
alcol, fumo, gioco d’azzardo, IAD (Internet Addiction Disorder), linee di intervento
specifiche per la prevenzione delle dipendenze patologiche. Il progetto è articolato in
percorsi/interventi/attività di supporto alla didattica curricolare per promuovere negli
adolescenti una consapevole riflessione sul proprio progetto di vita, per diffondere una
corretta informazione e favorire stili di vita salutari, per promuovere la fiducia in se
stessi e nel futuro. Obiettivi specifici del progetto sono accrescere: il livello di
informazione sui servizi di aiuto e di counseling (Servizi Socio-Sanitari Territoriali);
promuovere: la conoscenza di sé e del proprio corpo, l’acquisizione di stili di vita
salutari, il rispetto di se stessi , degli altri, della vita, l’autocontrollo e il senso di
responsabilità, la capacità di operare scelte consapevoli, i valori umani, morali e la
solidarietà, la riflessione sul proprio progetto di vita, il benessere psico/fisico, la fiducia
in se stessi; prevenire: il disagio, la devianza e i comportamenti dipendenti (alcol, fumo,
gioco d’azzardo, IAD, internet addiction disorder). Il progetto intende affrontare
problemi e comportamenti di disagio sempre più diffusi tra i giovani per contribuire in
modo più efficace alla loro formazione, per migliorare la qualità della vita nella scuola e
nella società, per promuovere e valorizzare il benessere psicofisico e sociale, per
rafforzare il ruolo educativo della scuola. Il piano di lavoro prevede incontri/seminari
con esperti socio-sanitari, medici, associazioni di volontariato magistrati, forze
dell’ordine, visite guidate in centri socio-sanitari, socio-culturali e di accoglienza, la
compilazione test per rilevamento dati e studi di ricerca (ESPAD), testimonianze (di
solidarietà/inserimento/inclusione). Metodologie applicate sono l’osservazione per
rilevare i bisogni, momenti assembleari per il coinvolgimento degli studenti, visione di
filmati e dibattiti, fruizione/produzione di elaborati scritti, grafici o multimediali, la
cooperazione con enti e associazioni locali e nazionali (SERT, LILT, CONSULTORIO,
ADMO, ESPAD), questionari per monitorare i risultati. Per le classi quarte “VIVERE IL
MONDO”, con attività quali seminari, analisi della Costituzione, dei diritti dei bambini,
dei diritti umani, con approfondimenti sull’immigrazione, si pone come traguardi
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educare alla cittadinanza democratica, attiva, responsabile, italiana, europea, mondiale
e alla cultura costituzionale, ai diritti umani, all’etica della responsabilità, prevenire
forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle donne). Linee di intervento: diritti umani,
solidarietà, Treno della memoria. Per le classi quinte “LA LEGGE, LA MIA LIBERTÀ”,
prevede come attività incontri, seminari, testimonianze, classi aperte, lavori di gruppo,
ricerche e approfondimenti. Mira ai seguenti traguardi: saper esercitare la democrazia
nei limiti e nel rispetto delle leggi e dei valori fondamentali (vita, libertà, uguaglianza,
giustizia, cosmopolitismo), prevenire forme di violenza (sui minori, sui deboli, sulle
donne), promuovere la cultura delle donazioni. Linee di intervento: scuola e legalità,
solidarietà.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO)
NUOVE IDEE DI BUSINESS-CREARE UNA MINI IMPRESA - JUNIOR ACHIVMENT
Descrizione:

Nell’attuale scenario economico in cui i giovani hanno grosse difficoltà a trovare
un impiego,diventare imprenditore può essere considerata una strada alternativa
da percorrere. Si tratta di un’opportunità concreta, stimolante e potenzialmente
remunerativa sia per l’individuo che per la società.
Il percorso didattico legato alla simulazione d'impresa mira ad introdurre nei
gruppi classe interessati le strategie relative all'organizzazione del lavoro tipica dei
settori produttivi di tipo terziario.I progetti definiti all'interno di questo percorso
stabiliscono metodi, procedure, incarichi di tipo gestionale ed organizzativo che
comprendono generalmente l'analisi di mercato, la progettazione del prodotto ed
il marketing strategico.
Le classi partecipanti costituiscono delle mini-imprese a scopo formativo e ne
curano la gestione, dal concept di un’idea al suo lancio sul mercato. Questo
processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, offre un’esperienza
professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la
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sua praticità e vicinanza alla realtà, agevola lo sviluppo di un set di competenze
tecniche e trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro
interessi lavorativi futuri. La metodologia di apprendimento, che segue logiche
esperienziali di learning-by-doing, è in grado di appassionare e coinvolgere
attivamente tutti i partecipanti.
MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Impresa (IMP)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
• Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento

fondamentale per sostenere il processo di miglioramento continuo del
sistema di alternanza scuola lavoro, consentendo una puntuale analisi delle
attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle
realtà scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in
itinere all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.
Sarà compito del coordinatore del progetto svolgere le attività di
monitoraggio in itinere. In base alle relazioni del tutor e ad eventuali
segnalazioni di docenti e allievi circa la frequenza, il gradimento dello stage,
la qualità dell’attività di docenza, la gestione finanziaria, il coordinatore
apporterà le necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare il
percorso formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio
seguente potranno dare luogo ad una riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati:
schede di rilevazione
• questionari
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• prove esperte
• schede di osservazione
• diari di bordo

registri sulle attività svolte.
“WONDER CHRISTMAS LAND
Descrizione:

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, che ha visto protagoniste 26
scuole partecipanti, oltre 2500 bambini, e circa 7000 visitatori serali provenienti da
ogni parte di Puglia e altre regioni d’Italia, Wonder Christmas Land apre di nuovo
le sue porte con uno spettacolo ancora una volta rinnovato nei temi, grazie alla
disponibilità dell’Amministrazione comunale della Città di Gallipoli, si conferma la
location della suggestiva Galleria dei due mari, ai piedi del castello angioino, nel
centro storico di Gallipoli.
Le antiche e spaziose sale del piano terra, anche per questo Natale diverranno la
dimora magica degli Elfi e di Santa Claus. I piccoli ospiti, ma anche gli adulti ,
saranno condotti attraverso performance teatrali e musicali in un mondo ovattato
fatto di zucchero, neve e magia.
Gli alunni che partecipano al progetto svolgeranno le seguenti mansioni, da
assegnare in base alle esigenze:
·

Accoglienza;

·

Assistenza biglietteria;

·

Assistenza backstage;

·

Assistenza guide percorsi tematici

Tutti i ragazzi aderenti al progetto, saranno per via diretta, assegnati a mansioni a
stretto contatto con un pubblico pagante, e di conseguenza la loro presenza sarà
caratterizzata (come il resto del nostro personale) da costumi a tema natalizio (elfi
aiutanti), e che sarà essenziale assumere un comportamento adeguato al target
che visiterà il nostro evento, ossia famiglie e bambini.
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Ogni allievo esibirà sul petto, per tutta la durata degli spettacoli, una coccarda che
ne identificherà l’istituto di provenienza, indicando la partecipazione al progetto
alternanza scuola-lavoro.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di
sospensione dell'attività didattica
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento
fondamentale per sostenere il processo di miglioramento continuo del sistema di
alternanza scuola lavoro, consentendo una puntuale analisi delle attività e delle
ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere
all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.
Sarà compito del coordinatore del progetto svolgere le attività di monitoraggio in
itinere. In base alle relazioni del tutor e ad eventuali segnalazioni di docenti e
allievi circa la frequenza, il gradimento dello stage, la qualità dell’attività di
docenza, la gestione finanziaria, il coordinatore apporterà le necessarie azioni
correttive e/o preventive per migliorare il percorso formativo. L’attività di
valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo ad una
riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati:
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schede di rilevazione

-

questionari

-

registri sulle attività svolte.

LICEO "QUINTO ENNIO"

NUOVE IDEE DI BUSINESS-CREARE UNA MINI IMPRESA
Descrizione:
Nell’attuale scenario economico in cui i giovani hanno grosse difficoltà a trovare un impiego,
diventare imprenditore può essere considerata una strada alternativa da percorrere. Si tratta di
un’opportunità concreta, stimolante e potenzialmente remunerativa sia per l’individuo che per la
società.
Il percorso PCTO si rivolge agli studenti del triennio motivati a conoscere il funzionamento del
sistema economico e le norme che lo regolano sviluppando nei giovani la mentalità
imprenditoriale fornendogli sia competenze di tipo generale, ( di riconoscere i bisogni delle
persone e di pensare a possibili soluzioni…) sia abilità specifiche relative alla gestione funzionale e
profittevole delle imprese .
Esso mira a motivare, attraverso l'uso di metodologie innovative ed efficaci, gli allievi in relazione
alla varietà dei modelli economici, alla loro continua evoluzione e alla dimensione globale che i
fondamentali problemi economici hanno assunto negli ultimi anni (la società dal punto di vista
economico, il funzionamento del meccanismo domanda-offerta ed il funzionamento dei vari tipi di
mercato).
Al termine del percorso gli alunni avranno sviluppato importanti competenze della sfera
imprenditoriale, come la creatività, la visione, il pensiero etico e sostenibile, la gestione delle
risorse, l’impegno e la perseveranza(Competenze trasversali). Sarà un percorso altamente
orientante volto cioè alla comprensione del concetto stesso di imprenditorialità e di temi
concettuali e sociali ad essa connessi (ad esempio: identificare le opportunità, comprendere il
contesto in cui si vive e si lavora, conoscere temi legati alla “etica di impresa”…

MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
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Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per
sostenere il processo di miglioramento continuo, consentendo una puntuale analisi delle
attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle realtà
scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine
di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le
successive fasi di programmazione. Sarà compito del Consiglio di Classe svolgere le
attività di monitoraggio in itinere. In base alle relazioni dei tutor, circa la frequenza, il
gradimento dello stage, la qualità dell’attività di docenza, la gestione finanziaria. Il
Consiglio di Classe apporterà le necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare
il percorso formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno
dare luogo ad una riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati:
- schede di rilevazione
- questionari
-

registri sulle attività svolte

"REPUBBLICA@SCUOLA"
Descrizione:
Il progetto "Repubblica@SCUOLA", si propone, di supportare gli Istituti Scolastici, nella
realizzazione di un “giornale” online che costituisca al tempo stesso uno strumento di
informazione ed un’opportunità formativa per i giovani: e ciò sia a livello della singola
scuola, sia su scala nazionale, raccogliendo contributi realizzati dagli studenti – quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo testi, immagini, disegni o video – su temi di
interesse generale, di volta in volta proposti dalla redazione del nostro giornale e/o
dagli insegnanti. Nel contesto dell’iniziativagli studenti che vi aderiranno, potranno
commentare e condividere i contenuti pubblicati in piattaforma che, in taluni casi,
potranno essere pubblicati anche sul quotidiano la Repubblica, sul sito
www.repubblica.it,
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MODALITÀ
• Impresa Formativa Simulata (IFS)
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per
sostenere il processo di miglioramento continuo, consentendo una puntuale analisi delle
attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle realtà
scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine
di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le
successive fasi di programmazione.Sarà compito del Consiglio di Classe svolgere le attività
di monitoraggio in itinere. In base alle relazioni dei tutor, circa la frequenza, il gradimento
dello stage, la qualità dell’attività di docenza, la gestione finanziaria. Il Consiglio di Classe
apporterà le necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare il percorso
formativo. L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo
ad una riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati:
- schede di rilevazione
-

correzione elaborati

-

registri sulle attività svolte

GIORNALISMO, OGGI: CON FIGILO AL FESTIVAL DEL GIORNALISMO
Descrizione:
Il progetto si propone di orientare i giovani studenti del nostro Liceo verso il mondo del
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Giornalismo cogliendo in esso le potenzialità espressive tanto personali quanto del
contesto lavorativo stesso, un fare giornalismo inteso in ogni sua dimensione e con ogni
possibile apporto multimediale. un giornalismo attuale, contemporaneo. In particolar
modo questa prima fase del progetto prevede una serie di incontri con esperti e
professionisti del settore pronti a chiarire le dinamiche sottese al mondo lavorativo del
giornalista in una società in continua trasformazione. Le tematiche trattate sono
tantissime e di stretta attualità: dall'analisi delle nuove frontiere del giornalismo, blogger,
influenzer, youtuber, ai casi di cronaca locale, alle fake news.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento
fondamentale

per

sostenere

il

processo

di

miglioramento

continuo,

consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa
sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere
all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.Sarà compito del
Consiglio di Classe svolgere le attività di monitoraggio in itinere. In base alle
relazioni dei tutor, circa la frequenza, il gradimento dello stage, la qualità
dell’attività di docenza, la gestione finanziaria. Il Consiglio di Classe apporterà le
necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare il percorso formativo.
L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo
ad una riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati, in questa prima fase:
-

schede di rilevazione
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-

questionari

-

registri sulle attività svolte

IN... PIAZZA SALENTO
Descrizione:
Il percorso In...Piazza Salento, è un percorso di scrittura giornalistica che prevede
una convenzione con il giornale online "Piazzasalento". Nella prima parte del
percorso gli studenti hanno ricevuto una formazione sulle tecniche, gli strumenti
e lo stile della prosa giornalistica. In un secondo momento le classi coinvolte
hanno visitato la redazione di "Piazzasalento" a Gallipoli. Qui il direttore e i
redattori hanno illustrato come funziona un giornale online, quali sono le regole
e le insidie della comunicazione attuale, quali sono le strategie per raggiungere i
lettori. Alla fine della visita gli studenti hanno realizzato un breve articolo su
questa loro esperienza, che è stato pubblicato sulle pagine dedicate ai lettori di
"Piazzasalento ".

Nell'ultima parte del percorso di PCTO, gli studenti

realizzeranno un itinerario storico-turistico su Gallipoli e territori limitrofi con
approfondimenti su alcuni luoghi di particolare interesse. Questo prodotto sarà
pubblicato su "Piazzasalento" nella sezione delle rubriche.
Il progetto prevede quindi di inserire gli studenti in un percorso conoscitivo
dell'universo del giornalismo locale. Gli studenti potranno applicare le loro
conoscenze, abilità, competenze nell'elaborazione di linguaggi comunicativi e
nella progettazione e realizzazione di testi comunicativi. Oltremodo, con
riferimento alle nuove linee guida, il progetto:
1.

Permettererà agli studenti l’acquisizione di nuove competenze, procedure
e linguaggi (COMPETENZE IN MATERIE DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE).

2. Comprendere e rispettare la molteplicità delle idee e dei significati, espressi
creativamente e comunicati in diverse culture, tramite tutta una serie di arti e altre
forme culturali (COMPETENZE IN MATERIE DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE).
3. Migliorare, negli allievi, le capacità relazionali, il senso di responsabilità e
l’autonomia, rafforzando le motivazioni allo studio (COMPETENZE PERSONALI E
SOCIALI).
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4. Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze
agevolando le future scelte di studio e/o professionali (COMPETENZE PERSONALI E
SOCIALI). .
5. Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in ambito lavorativo, l’organizzazione
e le norme di comportamento (COMPETENZE IN MATERIE DI CTTADINANZA).
6. Rendere capaci di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori
per gli altri, favorendola creatività, il pensiero critico e la capacità di risoluzione di
problemi, nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario
(COMPETENZA IMPRENDITORIALE).
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento
fondamentale

per

sostenere

il

processo

di

miglioramento

continuo,

consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa
sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere
all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.Sarà compito del
Consiglio di Classe svolgere le attività di monitoraggio in itinere. In base alle
relazioni dei tutor, circa la frequenza, il gradimento dello stage, la qualità
dell’attività di docenza, la gestione finanziaria. Il Consiglio di Classe apporterà le
necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare il percorso formativo.
L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo
ad una riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati:
-

schede di rilevazione
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CREIAMO IL NATALE
Descrizione:
In convenzione con l'Amministrazione Comunale gli alunni hanno aderito al progetto
"creiamo il Natale", ovvero collaborando alla progettazione e realizzazione di pannelli
artistici da collocare in area pubblica e avente come tema centrale la tradizionale "corona
d'Avvento" . In questa sorta di conto alla rovescia in attesa del Natale tutti i cittadini e i
turisti presenti o transitanti nella città di Gallipoli hanno potuto soffermarsi sui vari
pannelli, uno per ogni giorno, raffiguranti le bellezze artistiche ed architettoniche della
città.
Gli alunni, nel realizzare l'opera, hanno potuto per primi approfondire le loro conoscenze
sulla storia e l'origine dei monumenti, selezionare tra le tante quelle da promuovere,
realizzare tutta la parte grafica.
Hanno in questo modo potuto lavorare insieme, in gruppo; esercitare criticamente le
dovute scelte operative; mettere a frutto le loro capacità artistiche.
Dal punto di vista della progettazione si è data la preferenza all'acquisizione delle
seguenti competenze:
Comprendere e rispettare la molteplicità delle idee e dei significati, espressi
creativamente e comunicati in diverse culture, tramite tutta una serie di arti e altre forme
culturali (COMPETENZE IN MATERIE DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE).

Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in ambito lavorativo, l’organizzazione e le
norme di comportamento (COMPETENZE IN MATERIE DI CTTADINANZA).
Rendere capaci di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle in valori per gli
altri, favorendola creatività, il pensiero critico e la capacità di risoluzione di problemi,
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e
gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario (COMPETENZA
IMPRENDITORIALE).
MODALITÀ
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• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento
fondamentale

per

sostenere

il

processo

di

miglioramento

continuo,

consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa
sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi
correttivi al fine di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere
all’attività, sia per le successive fasi di programmazione.Sarà compito del
Consiglio di Classe svolgere le attività di monitoraggio in itinere. In base alle
relazioni dei tutor, circa la frequenza, il gradimento dello stage, la qualità
dell’attività di docenza, la gestione finanziaria. Il Consiglio di Classe apporterà le
necessarie azioni correttive e/o preventive per migliorare il percorso formativo.
L’attività di valutazione e quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo
ad una riprogettazione dell’attività.
Verranno utilizzati:
-

schede di rilevazione

-

registri sulle attività svolte

DRAMA: PROGETTO TEATRO ANTICO
Descrizione:

Il progetto nasce in collaborazione con la compagnia Temenos – Recinti teatrali,
in coerenza col profilo culturale in uscita degli studenti del liceo classico, che
prevede una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra
civiltà nei suoi diversi aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico,
istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso lo studio diretto di opere,
documenti ed autori significativi, ed in particolare in coerenza con lo studio
della lingua e cultura greca, di cui il teatro rappresenta una delle realizzazioni
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più originali. Inoltre, esso corrisponde ai bisogni formativi del territorio, a
vocazione prevalentemente turistica, laddove si fa sempre più forte la richiesta
di figure professionali in grado di dare vita ad attività culturali e ricreative e di
coinvolgere un pubblico di ogni età e livello culturale, composto sia di cittadini
di Gallipoli e dei paesi vicini, sia di turisti, anche nell’ottica della
destagionalizzazione. Scopo del progetto è di far compiere agli alunni degli
ultimi anni del liceo classico un percorso all’interno di una compagnia teatrale,
attraverso la messa in scena di un testo teatrale classico, che dovrà essere
presentata al

Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani

organizzato dall’INDA (Istituto Nazionale per il Dramma Antico) presso il teatro
greco di Palazzolo Acreide (Siracusa). Inoltre, lo spettacolo realizzato potrà
essere messo in scena in altre occasioni nell’istituto scolastico o presso altre
sedi. Le attività previste riguardano tutti gli aspetti della realizzazione dello
spettacolo teatrale, dalla scelta e adattamento del testo, divisione dei compiti e
delle parti, recitazione, preparazione delle scene e dei costumi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Per i criteri si rimanda alle relative schede. La valutazione è in itinere, attraverso il
monitoraggio continuo del lavoro degli studenti e nella fase finale, al termine delle
rappresentazioni teatrali.
EIPASS - CERTIFICAZIONE INFORMATICA
Descrizione:
Il progetto prevede delle attività esperienziali-lavorative aventi come finalità
l'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e l'acquisizione di una
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certificazione informatica EIPASS, titolo spendibile in ambito Scolastico, Universitario,
Concorsuale e Professionale.
Il progetto segue le dinamiche strutturali della certificazione in termine di ore da svolgere,
step lavorativi e valutazione.
Mira all'acquisizione delle seguenti competenze informatiche:
-Saper utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, fare
ricerca, comunicare.
-Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività
di studio e di approfondimento; comprendere la valenza metodologica dell’informatica
nella formalizzazione e modellizzazione dei processi complessi e nell’individuazione di
procedimenti risolutivi

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Mediante superamento dei test relativi ai 7 moduli previsti dalla piattaforma.
“ ON SE LANCE ! ” SCÉNARIOS POUR DÉCOUVRIR LE MONDE PROFESSIONNEL FRANÇAIS.
Descrizione:
Il progetto prevede un soggiorno di tre settimane sulla Costa Azzurra per osservare e
studiare il mondo professionale francese, i suoi meccanismi, le sue differenze culturali,
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anche attraverso l’approfondimento delle conoscenze linguistiche concentrate sui bisogni
pratici degli studenti in un contesto professionale e consolidando le loro competenze in
materia di sapere apprendere. Gli obiettivi della formazione in termini dei risultati attesi
sono: Saper-fare culturale e professionale: grazie al lavoro creativo e alle molteplici
attività pedagogiche legate agli studi di settore, l’alunno acquisisce una conoscenza
diversificata del mondo del lavoro in Francia e delle sue implicazioni socioeconomiche.
Saper-essere in Francia: l’alunno è sensibilizzato all’interculturalità negli scambi
internazionali; Conosce in modo pratico le nozioni di etnocentrismo, di rispetto e di
apertura verso la diversità culturale nello spazio europeo; Comprende quali sono i
comportamenti culturali attesi in Francia su situazioni relative al mondo del lavoro; Sa
applicare le sue conoscenze linguistiche nel mondo del lavoro; Sa interagire in modo
formale e conosce le pratiche linguistiche rituali associati a compiti e scambi.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sui destinatari diretti del progetto, oltre alle valutazioni da parte delle
aziende, verrà anche effettuata attraverso: All’ingresso di tutti i moduli, verrà
somministrato un questionario ai partecipanti dove verrà chiesto, fra le altre domande, le
aspettative rispetto al progetto e le attese. A metà percorso verrà verificato dall’esperto e
dal tutor l’andamento, con la finalità di ottenere un feedback utilizzabile per correggere e
migliorare il percorso durante il suo svolgimento. Al termine verrà ugualmente
somministrato in uscita il medesimo questionario con la finalità di ottenere un criterio di
riuscita del progetto, proposte per la sua diffusione a scuola e nel territorio, grado di
soddisfazione. Infine, alle aziende ospitanti verrà proposto un questionario per poter
ottenere informazioni utili per poter proseguire negli anni successivi la collaborazione. La
maturazione delle competenze, oltre che attraverso gli strumenti sopra descritti, verranno
osservate attraverso un monitoraggio specifico portato avanti dagli insegnanti sia rispetto
agli studenti che partecipano direttamente al progetto, sia al gruppo classe.
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SERVICE LEARNING
Descrizione:
Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che
consente allo studente di apprendere (Learning) attraverso il servizio alla
Comunità (Service), ossia di imparare misurandosi con i problemi realmente
presenti nel proprio contesto di vita. Il progetto si realizza nel territorio, ma si
caratterizza nella relazione educativa, per:

-

l’attività di ricerca (individuazione dell’azione solidale);

-

l’interdisciplinarità che prevede un pieno coinvolgimento del corpo docente;

-

lo sviluppo delle competenze;
-

la partecipazione dello studente e del gruppo classe

nell’attività di collaborazione con le istituzioni e le associazioni
locali (professionali e di volontariato);
-

il ruolo attivo dello studente nelle diverse fasi: ideazione, valutazione,
realizzazione;
la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di cittadinanza
attiva;
-

l’impegno a promuovere processi di trasformazione personali

e sociali nella dimensione curricolare.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione finale a cura del Consiglio di Classe. Tutti i docenti valuteranno in itinere e in
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fase finale l'acquisizione delle competenze attese in linea con quanto specificato nel PTOF
e definito dai Dipartimenti.
PERCORSO EMOZIONALE
Descrizione:
L'idea portante del "Percorso emozionale" è la seguente:
Gli studenti, nel corso delle ore di PCTO, attraverso l'uso di linguaggi alternativi alla
lezione frontale, si rivolgeranno ai bambini della scuola primaria, allo scopo di facilitare la
comunicazione del proprio vissuto e l'instaurarsi di una serena relazione con i compagni.
Gli studenti, dopo una attenta riflessione teorica con l'aiuto della psicologa tutor esterno,
struttureranno una serie di attività che sfruttano l'arte, la musica, il role-playing formativo,
la psicomotricità etc.
Come già detto il progeto si rivolge a studenti della scuola primaria ospitati presso il liceo.
Il lavoro si chiuderà con la riflessione pedagogica a posteriori, che consentirà di tirare le
somme.
MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Professionista (PRF)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
La valutazione sarà curata, in itinere e finale, da tutto il Consiglio di Classe, secondo
quanto stabilito nel PTOf e dai Dipartimenti disciplinari.
STEAM 4 STUDENTS- DALL’ARTE ALLA TECNOLOGIA” A MILANO ARTICOLATO IN 4 MODULI
FORMATIVI
Descrizione:
A Milano, articolato in più moduli formativi, di seguito specificati:
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Steam We break the glass ceiling, Stem for youth: sono framework educativi, basati su
Coding, robotica e Design che si propongono di sviluppare competenze attraverso
l’integrazione di cinque aree disciplinari, attraverso percorsi didattico-laboratoriali,
challenge interdisciplinari.

MODALITÀ
• PCTO presso Struttura Ospitante
SOGGETTI COINVOLTI
• Ente Privato (EPV)
DURATA PROGETTO
Annuale
MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA
Valutazione in itinere e finale a cura del Consiglio di Classe, su proposta dei tutor interni e
dei tutor esterni. La valutazione finale sarò effettuata secondo quanto definito nel PTOF e,
parallelamente, dai Dipartimenti disciplinari.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
LOGICA PER L’ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO
Si guideranno i ragazzi ad un’esplorazione delle proprie competenze , con l’ausilio di
test che favoriscano spunti di riflessione e rielaborazioni individuali e di gruppo sui
risultati emersi , oltre che l’acquisizione delle tecniche di risoluzione dei più frequenti
quiz di ragionamento logico. Ogni lezione sarà dedicata : -all’esposizione di cenni di
nozioni teoriche ed analisi degli argomenti e delle tipologie di esercizi riguardanti
l’attitudine logica; -all’analisi di esercizi commentati ed accompagnati dai metodi
risolutivi più efficaci che servono allo studente per approfondire la propria
preparazione e per verificare e applicare le nozioni apprese; -all’esercitazione guidata
e non, individuale e/o di gruppo su test tratti da prove ufficiali di ammissione
all’università; -alla discussione collettiva dei risultati.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Consentire agli studenti di cimentarsi con domande tratte dai test ufficiali di
ammissione di area scientifica, medico-sanitaria, socio-economica e umanistica degli
ultimi anni, attraverso attività di familiarizzazione con i test d’ingresso per valutare il
livello delle loro conoscenze e attitudini . Preparare gli studenti ad una prova logicoattitudinale studiando le tipologie solitamente utilizzate e acquisendo i procedimenti
di risoluzione attraverso l’esercizio.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
ECDL – GESTIONE TEST CENTER
La patente europea per l'uso del computer detta anche ECDL è un attestato che
certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la
capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza
essenziale della tecnologia dell'informazione (IT) a livello dell'utente generico. ECDL è
un programma che fa capo a CEPIS (Council of European Professional Informatics
Societies), l'ente che riunisce le associazioni europee di informatica. L'Italia è uno dei
Paesi membri ed è rappresentata da AICA, l'Associazione Italiana per l'informatica ed il
Calcolo Automatico. Da qualche anno, diverse istituzioni, in seguito a convenzioni con
AICA (Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), assegnano un determinato
riconoscimento (sotto forma di punteggi) al diploma ECDL, cosa che ha certamente
contribuito al suo successo in Italia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il ruolo svolto degli istituti scolastici nell’ambito del programma ECDL è duplice, infatti
essi possono porsi verso l’utenza come: • fornitori di programmi di formazione, • Test
Center per la somministrazione degli esami. Le due attività non sono vincolate. Il Test
Center è rigidamente obbligato (sono effettuati controlli ispettivi a campione, ma con
relativa frequenza) a rispettare le regole di svolgimento degli esami.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

ORIENTAMENTO EUROPA
Il progetto intende ampliare e sviluppare organicamente nei partecipanti la coscienza
di una cittadinanza europea, potenziando la percezione di sé quali attori immersi in
uno scenario locale strettamente interconnesso e intrecciato nell’imminente destino e
nelle possibilità di sviluppo alla storia e all’evoluzione istituzionale e sociale
dell’Europa.
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali ed educazione alla cittadinanza in chiave europea; potenziamento
della comprensione storico-sociale del proprio tempo; orientamento formativo e
professionale in uscita.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni

MEDITERRANEO IDENTITÀ ALLO SPECCHIO
Una sfida della nostra civiltà è la convivenza pacifica e proficua delle diverse realtà
culturali presenti nel nostro Paese: questa sfida si affronta specialmente nella scuola,
luogo naturale d'incontro fra persone diverse, pari in principio, chiamate a crescere
insieme nei processi di formazione, luogo - simbolico e concreto - in cui si costruisce il
futuro di tutti. Il progetto è volto a definire una proposta didattica per favorire la
conoscenza e la valorizzazione delle origini comuni a tutti i popoli del Mediterraneo.
Per l’annualità 2019/2020 il percorso formativo riguarderà lo studio delle origini del
teatro, quindi del dramma antico, e dei grandi siti teatrali del Mediterraneo, perché, se
è in Grecia che nasce il teatro, è nel bacino del Mediterraneo che trova la sua
completa espressione. A buon diritto Jean Duvignaud definiva, con felice intuizione, il
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Mediterraneo “il mare del teatro”.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza che attraverso la conoscenza del patrimonio storico,
archeologico, culturale e ambientale si acquisisce coscienza delle proprie radici
storiche; Acquisire la capacità di indagine e approfondimento delle conoscenze
storiche, archeologiche, culturali e ambientali nell’ambito delle tematiche proposte;
Sviluppare la capacità progettuale; Sviluppare la capacità espressiva; Acquisire
competenze relative all’utilizzo di nuove tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

“PROGETTO GEOLAB ” LABORATORIO DI SCIENZE NATURALI SULLA GEOLOGIA DEL
SALENTO
Il progetto “ Geolab: laboratorio sulla Geologia del Salento”, intende illustrare i metodi
della ricerca geologica attraverso: • Escursioni presso siti di interesse geologico della
costa salentina. • L’osservazione e l’analisi dei paesaggi del Salento leccese e delle
rocce che costituiscono la struttura geologica della penisola. • Seminario “ Dalla deriva
dei Continenti alla Tettonica delle Placche”, tenuto da un esperto esterno, rivolto agli
studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi del Liceo.
Obiettivi formativi e competenze attese
• Attivare dinamiche che alimentino la motivazione all’apprendimento della Geologia,
la creatività e la progettualità • Conoscere ed utilizzare le aree di interesse geologico
presenti sul territorio quali laboratori per la formazione dei ragazzi • Ricostruire la
storia geologica del Salento attraverso l’osservazione in situ di rocce e di fossili •
Valorizzare il patrimonio geologico ed ambientale • Rafforzare il rapporto ScuolaTerritorio • Comprendere il motivo dei cambiamenti climatici planetari e delle
estinzioni di massa • Acquisire consapevolezza dell’evoluzione storico-geografica del
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territorio • Comprendere il significato di pericolosità e di rischio geologico • Offrire
modelli alternativi di comportamento e mentalità, nel rispetto dell’ambiente. •
Promuovere la cultura del territorio, tra emozioni, relazioni e senso di appartenenza.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Scienze

PROGETTO DI ISTITUTO UMANISTICA(MENTE) “I CORTILI SI RACCONTANO”
Il progetto UMANISTICA(MENTE) ha lo scopo di restituire ad ogni alunno la centralità di
soggetto del proprio percorso Educativo , offrendogli la possibilità di conoscere e di
utilizzare linguaggi che gli consentano di esprimere con spontaneità la parte più viva e
vera di se stesso. Attraverso il coinvolgimento e l'esperienza diretta, gli alunni hanno la
possibilità di scoprire le proprie potenzialità, le proprie preferenze e il canale
comunicativo più appropriato all'espressione della propria personalità, all'interno di
un ambiente di apprendimento rispettoso delle modalità individuali di approccio al
mondo. Attraverso il ricorso a diversi linguaggi performativi (teatrale, poetico,
letterario e musicale) il progetto intende costruire i tasselli di un festival culturale “I
CORTILI SI RACCONTANO”, la cui cornice unitaria di senso sarà garantito da una
narrazione volta ad affrontare problematiche di rilevanza sociale, strutturata per
eventi autonomi ma interconnessi nel loro significato: un concerto come restituzione
finale di un processo di costruzione di una orchestra dell’Istituto da realizzare durante
il progetto, la predisposizione, stesura, impaginazione e presentazione di un numero
di una rivista letteraria digitale on-line diretta da ex-studenti, momenti di
approfondimenti e reading letterari, da inscenare nell’ambiente storico cittadino in
luoghi di rilevante valore patrimoniale e simbolico. Tali spazi saranno animati e
rivissuti come sfondi da valorizzare, vivificare e animare in forme molteplici,
disvelandoli quali luoghi in cui non solo è sedimentata la memoria collettiva ma il cui
potenziale aggregativo diviene un medium per riattualizzarne le destinazioni e le
possibilità funzionali. Gli alunni prenderanno parte alla ideazione e progettazione
degli ambienti così da rendersi protagonisti attivi in maniera costruttiva e migliorativa
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con una conseguente riappropriazione degli spazi, sviluppando un forte senso di
responsabilità e appartenenza. Attraverso l’attivazione di diversi laboratori per la
realizzazione delle singole fasi performative che confluiranno nel festival e lo
comporranno, si potrà consentire ai discenti di imparare facendo (learning by doing). I
laboratori coinvolgeranno la comunità educativa coinvolta in finalità molteplici quali la
scelta dei brani cantati, delle coreografie, dei riferimenti narrativi e poetici per la
rilettura e riscrittura creativa collaborativa. I laboratori specifici saranno dedicati: alla
danza, quale ricerca di espressione corporea totale con la realizzazione di coreografie;
al linguaggio musicale per sperimentarne la respirazione, l’impostazione vocale e
l’utilizzo di strumenti musicali per la realizzazione di cori e sonorizzazioni; alle attività
espressive per la dizione, l’imitazione e la recitazione; alla creatività artistica per
l’ideazione e la realizzazione di costumi e scenografie; alla scrittura creativa per la
definizione di tracciati testuali, copioni, brani. Attraverso tali situazioni di
apprendimento fondate sull’esperienza dei vari linguaggi che saranno sperimentati si
costruiranno i percorsi formativi che genereranno i prodotti finali di restituzione alla
comunità, agevolando così il passaggio ad una didattica partecipativa e motivante in
grado di valorizzare nel vivo le capacità e le competenze dei discenti, aiutandoli infine
a scoprire e perseguire nuovi interessi e talenti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed utilizzare con sufficiente padronanza gli strumenti che permettono la
costruzione di messaggi multimediali, con particolare riferimento agli strumenti
informatici (metodologici); - progettare e produrre testi di varia tipologia in relazione al
tipo di linguaggio di volta in volta affrontato; - progettare e produrre testi e documenti
esteticamente validi, per migliorare la leggibilità e la comunicazione di contenuti; utilizzare il linguaggio specifico ed organizzare il discorso in conformità con le esigenze
del linguaggio individuale; - conoscere la tipologia e lo specifico dei principali linguaggi
non verbali (iconico, grafico, sonoro, musicale, gestuale, prossemico); - conoscere
l'interazione dei diversi codici nel linguaggi audiovisivi; - conoscere l'influenza
esercitata dal "medium" sul codice e sulla sua strutturazione; - conoscere i principali
meccanismi della comunicazione e le regole che la sovrintendono e riflettere sulle
diverse modalità di rappresentazione delle informazioni; - analizzare, interpretare e
saper comparare testi multimediali e costituiti da codici diversi; - analizzare,
scomporre, manipolare nei testi pubblicitari e nei testi informativi le parti costitutive
del linguaggio audiovisivo; - progettare e produrre testi ipertestuali e ipermediali.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Aula generica

OLIMPIADI DI MATEMATICA E OLIMPIADI DI FISICA A.S. 2019/2020
- Olimpiadi di Matematica organizzate da UMI (Unione Matematica Italiana) in
collaborazione con la Scuola Normale di Pisa. Le O.d.M. si suddividono in fase di
Istituto o Giochi di Archimede con gara primo Biennio (16 quesiti a risposta multipla) e
gara secondo biennio e quinto anno (20 quesiti a risposta multipla). Partecipano
alunni motivati di tutte le classi e si svolge in Istituto nel mese di Novembre in 110
minuti. Gli alunni del primo anno selezionati nei Giochi di Archimede partecipano alla
gara classi prime che si svolge a Tricase nella prima decade di Febbraio. La fase
Distrettuale coinvolge gli alunni selezionati nella gara classi prime e quelli selezionati
nei Giochi di Archimede; la prova è così strutturata: 10 quesiti a risposta multipla, 2 a
risposta numerica e 3 dimostrativi in 3 ore e si svolge presso il Dipartimento di
Matematica di Lecce. A questa segue la fase Nazionale a cui partecipano gli studenti
selezionati nella fase Distrettuale. - Olimpiadi di Fisica e Giochi di Anacleto organizzati
da AIF (Associazione per l’insegnamento della Fisica). La prima fase delle Olimpiadi
della Fisica, rivolte agli studenti del secondo biennio e quinto anno, si svolge in Istituto
nella seconda settimana di Dicembre (40 quesiti in 100 minuti). I primi 6 studenti
classificati vengono segnalati per la fase provinciale che si svolge presso il
Dipartimento di Matematica e Fisica e consiste di due prove, una con quesiti a risposta
multipla e l’altra con 2 problemi. I migliori classificati saranno convocati alla Gara
Nazionale. -I Giochi di Anacleto coinvolgono gli studenti del primo biennio alle prime
armi con lo studio della Fisica. I ragazzi affronteranno due prove: la prima “Domande e
Risposte” (30 domande in 100 minuti) nell’ultima settimana di Aprile e nella seconda
“In Laboratorio” (se ci saranno le condizioni adeguate) verrà proposto un esperimento
di cui faranno una relazione guidata, il tutto in 120 minuti.
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DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna

VERSO L’ESAME DI STATO CON L’AUSILIO DELLA CALCOLATRICE GRAFICA
In accordo con le nuove indicazioni ministeriali, in linea con le attività di adeguamento
delle prove dell'Esame di Stato alle Indicazioni Nazionali per i licei e al PNSD intendo
proporre un corso in merito al tema dell'utilizzo delle calcolatrici elettroniche nello
svolgimento della seconda prova dell'esame. In accordo con le indicazioni fornite gli
anni scorsi, Ordinanza Ministeriale n. 257 del 4 maggio 2017 che all'art. 18 comma 8
disponeva che "Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici
è consentito l'uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di
capacità di calcolo simbolico (''CAS - Computer Algebraic System). È inoltre vietato
l'uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o
che richiedano la connessione alla rete elettrica ...", il progetto nasce con la finalità di
proporre un miglioramento dei livelli di competenza tramite la promozione
dell'utilizzo consapevole degli strumenti di calcolo quali le calcolatrici grafiche. La
nostra scuola è dotata di 11 calcolatrici grafiche CASIO FX-CG50 grazie al progetto
didattico nazionale per la promozione degli ambienti di apprendimento laboratoriali
“IL MONDO DA’ I NUMERI”. L’attività mira, da un lato, al successo informativo e
scolastico degli alunni, favorendo la sperimentazione e l’utilizzo di strumenti
tecnologici per realizzare ambienti di apprendimento collaborativi e mobili che
facilitino l'adozione di pratiche didattiche attente alla dimensione laboratoriale e
l’acquisizione di competenze per il problem solving, dall'altro alla motivazione ed
aumento dell'autostima degli stessi. Il primo incontro, di 3 ore, riguarderà la
conoscenza della calcolatrice graficane e dei suoi innumervoli ambienti di lavoro.
Seguiranno due incontri, da 2 ore ciascuno, in cui saranno trattati e elaborati, con
l’ausilio della calcolatrice grafica, temi di Esami di Stato degli ultimi anni scolastici
Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungimento delle competenze attraverso la mediazione di linguaggi moderni e
accattivanti, capaci di proporre i contenuti in chiave interattiva e innovativa, pronti a
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rispondere alle esigenze individuali degli alunni e in grado di incoraggiare modalità di
apprendimento di tipo cooperativo. Confrontarsi con le prove d’Esame di Stato e
comprendere i tratti principali della prova stessa anche attraverso la rappresentazione
e il calcolo attraverso strumenti informatici quali la calcolatrice grafica.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

PLS FISICA A.S. 2019/2020
Seminari, attività laboratoriale, preparazione e discussione della tesina in power point,
partecipazione masterclasses
Obiettivi formativi e competenze attese
Far acquisire agli allievi una conoscenza più approfondita degli argomenti trattati a
scuola; far conoscere loro come procede la ricerca nell’ Università; Introdurli al lessico
universitario; aiutarli ad avere un’idea più chiara del collegamento tra il percorso
formativo e le opportunità di lavoro; dare l’ opportunità ai ragazzi di acquisire crediti
universitari se superano il test finale
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Aula generica

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI
Le Olimpiadi di Scienze Naturali è un progetto organizzato da ANISN (Associazione
Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali). L’Anisn è un soggetto accreditato al fine

94

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "QUINTO ENNIO"

dell’individuazione delle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli
studenti dei corsi di istruzione secondaria superiore delle scuole statali e paritarie
(decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, DDG 25 febbraio 2010, DM n. 16 del 17
luglio 2012 e DD n.726 del 9 luglio 2015). L’elenco degli studenti vincitori delle
Olimpiadi delle Scienze Naturali è inserito nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. Alla
selezione di Istituto possono partecipare gli alunni di tutti gli indirizzi del Liceo purchè
possiedano i requisiti individuati dal dipartimento di Scienze (aver conseguito almeno
la valutazione di 8/10 in linea con lo scopo del Concorso (valorizzare le eccellenze). La
nostra scuola vi partecipa sin dal 1995.
Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire agli studenti un’opportunità per verificare le loro inclinazioni e attitudini per lo
studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi naturali; -realizzare un
confronto tra le realtà scolastiche delle diverse regioni italiane; -individuare nella
pratica un curricolo di riferimento per le scienze naturali, sostanzialmente condiviso
dalla variegata realtà delle scuole superiori italiane; - confrontare l’insegnamento delle
scienze naturali impartito nella scuola italiana con l’insegnamento impartito in altre
nazioni, in particolare quelle europee; - avviare, alla luce del confronto effettuato con
realtà scolastiche estere, una riflessione sugli eventuali aggiustamenti da apportare al
curricolo di riferimento.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Scienze

GIOCHI DELLA CHIMICA
Il progetto è destinato alle classi del primo e del secondo biennio e coinvolgerà tutti i
docenti di scienze di tutti gli indirizzi. I Giochi della Chimica prevedono una prima fase
d’Istituto, e successive fasi regionale e nazionale. Per la fase d’Istituto i docenti interni,
sulla scorta delle indicazioni ricevute, elaborano le prove per selezionare gli studenti
da inviare alla fase successiva. La nostra scuola vi partecipa sin dal 1995.
Obiettivi formativi e competenze attese
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Approfondimento dello studio della chimica 2. Supporto alle lezioni curriculari 3.
Selezionare una rappresentativa degli studenti dell’Istituto per la partecipazione alla
gara regionale dei Giochi della chimica 4. Fornire agli studenti un’opportunità per
verificare le loro attitudini per lo studio e la comprensione dei fenomeni e dei processi
naturali 5. Individuare un curricolo di riferimento sostanzialmente condiviso dalla
variegata realtà delle scuole superiori
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Chimica
Scienze

DISEGNATORE CAD 2D
Il progetto si colloca nell’ambito del potenziamento delle discipline di indirizzo Lo
scopo del progetto è quello di arricchire e corroborare le conoscenze e competenze di
base di degli allievi, in merito alle tecniche di progettazione assistita da computer
tramite sistemi CAD. Tale obiettivo sarà raggiunto attraverso l’articolazione di un
percorso didattico che si integri ed arricchisca i programmi ministeriali relativi
all’indirizzo Scientifico, afferenti alle aree delle competenze tecnologiche e
matematico-scientifiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI Utilizzo di un software di disegno assistito al
calcolatore per effettuare in modo consapevole i disegni bidimensionali, cioè quello
che consentono di rappresentare un oggetto in piano. Utilizzo di un software di
disegno assistito al calcolatore per effettuare in modo consapevole i disegni
tridimensionali, cioè quelli che consentono di rappresentare un oggetto in tre
dimensioni. In definitiva, l’obiettivo di questo modulo è quello di far acquisire
competenze specifiche nell’utilizzo dei comandi di un Cad per realizzare entità
geometriche e rappresentare oggetti in modalità tridimensionale..
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

DISEGNATORE CAD 3D
Fare clic qui per immettere testo.Il corso mira a fornire tutti gli strumenti per la
costruzione e la rappresentazione tridimensionale messi a disposizione da Autocad
2015. Destinatari: Per accedere al corso è necessaria la conoscenza di autocad 2d.
Argomenti: • Concetti Preliminari • Lo spazio a 3 dimensioni, • WCS e UCS. • Il nuovo
UCS Dinamico. • Strumenti 2d accessori Polilinee 2D, contorni, regioni, polilinee 3d e
curve Nurbs o spline. • La terza dimensione I differenti tipi di modellazione
tridimensionale: superfici e solidi, superfici nurbs. • Strumenti di modellazione •
Comandi estrudi, rivoluziona, loft, sweep, inspessisci. • Modifica dei modelli 3d •
Operazioni booloeane, sposta 3D, ruota 3D, allinea, etc. • Visualizzazione Le viste
tradizionali di autocad, la gestione della visualizzazione attraverso l’orbita libera e
vincolata. • Creazione di stili di visualizzazione, il Design concettuale, creazione di stili
di visualizzazione, per grafica di presentazione. • I nuovi apparecchi fotografici di
Autocad 2010,creazione di viste prospettiche. • Stampa Impaginazione dei disegni
tridimensionali, salvataggio di viste, la geometria piatta, generazione di sezione 2D- 3D
• Assemblaggio e gestione dei Layout. • Rendering Le nuove tavolozze di materiali,
creazione di un materiale impostazione di scene attraverso luci, materiali, sfondi,
salvataggio di viste, visualizzazione realistica
Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI Utilizzo di un software di disegno assistito al
calcolatore per effettuare in modo consapevole i disegni bidimensionali, cioè quello
che consentono di rappresentare un oggetto in piano. Utilizzo di un software di
disegno assistito al calcolatore per effettuare in modo consapevole i disegni
tridimensionali, cioè quelli che consentono di rappresentare un oggetto in tre
dimensioni. In definitiva, l’obiettivo di questo modulo è quello di far acquisire
competenze specifiche nell’utilizzo dei comandi di un Cad per realizzare entità
geometriche e rappresentare oggetti in modalità tridimensionale..
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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ORIENTAMENTO EUROPA
Il progetto intende ampliare e sviluppare organicamente nei partecipanti la coscienza
di una cittadinanza europea, potenziando la percezione di sé quali attori immersi in
uno scenario locale strettamente interconnesso e intrecciato nell’imminente destino e
nelle possibilità di sviluppo alla storia e all’evoluzione istituzionale e sociale dell’Europa
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali ed educazione alla cittadinanza in chiave europea; potenziamento
della comprensione storico-sociale del proprio tempo; orientamento formativo e
professionale in uscita
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELE B1
Il progetto mira a ridurre le difficoltà che quotidianamente fanno emergere le
differenze di apprendimento, di motivazione e di risultati fra gli studenti. Tale progetto
tende anche a ridurre i costi individuali della tassa di iscrizione all’esame oltreché
quelli del trasporto per raggiungere la sede d’esame.
Obiettivi formativi e competenze attese
Accrescere la motivazione allo studio della lingua, approfondire le conoscenze
linguistiche, conseguire la Certificazione dei livelli di apprendimento della Lingua
Spagnola riconosciuta a livello Europeo anche nell’ambito lavorativo
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

Aule:

Magna
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CERTIFICAZIONE DELF B1
Questo progetto si propone di far conseguire agli alunni la certificazione in lingua
francese DELF B1, diploma ufficiale del Ministère de l’Education Nationale, presso
l’Alliance Française di Lecce, ente certificatore del CIEP (centro internazionale di studi
pedagogici). Il livello B1 del QCER è il livello richiesto in lingua straniera al termine del
Biennio. Si richiedono 40 ore annuali di corso con un docente madrelingua francese.
Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere i livelli B1 del QCER delle lingue: -capire il contenuto essenziale di
argomenti concreti o astratti in un testo complesso -comunicare spontaneamente e
senza tensioni con un interlocutore di madrelingua -esprimersi in modo chiaro e
dettagliato su una vasta gamma di argomenti -esprimere il proprio parere su un fatto
di attualità, esponendone vantaggi e inconvenienti appoggiandosi su esempi concreti.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA INTERNAZIONALE DI LINGUA SPAGNOLA DELE B2
I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE), che accreditano il livello di
competenza e il dominio della lingua spagnola, sono titoli ufficiali conferiti dal
Ministero spagnolo di Educazione, Cultura e Sport. La Certificazione Linguistica
Internazionale in Lingua Spagnola D.E.L.E. è riconosciuta e promossa dall’Istituto
Cervantes, ente creato dal Governo Spagnolo nel 1991 con la missione di promuovere
l’insegnamento dello spagnolo e delle lingue co-ufficiali di Spagna e di contribuire alla
diffusione e alla cultura dei paesi di lingua spagnola. L’Istituto Cervantes, ente
formatore riconosciuto dal MIUR ai sensi dell’Art.1 comma 2 direttiva n.90/2003, è
l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami che si svolgono nelle varie sedi
di tutto il mondo e l’Università di Salamanca in Spagna, invece, si occupa
dell’elaborazione, correzione e valutazione finale di tutti gli esami. Il progetto, si rivolge
in particolare agli studenti delle classi quarte e quinte del liceo linguistico che
affrontano lo studio della lingua spagnola quale terza lingua comunitaria e che siano
già in possesso della certificazione di livello B1. Si offre quindi agli studenti interessati
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l’opportunità di conseguire la Certificazione Linguistica Internazionale D.E.L.E.
corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo delle Lingue nel cui ambito
affronteranno tutte e quattro le abilità: Comprensione testuale; Produzione scritta;
Comprensione uditiva e Produzione orale.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il livello B2 (Avanzato) attesta la capacità dell’alunno a relazionarsi con parlanti
madrelingua con un livello sufficiente di fluidità e naturalezza, portando avanti la
comunicazione senza alcuno sforzo da parte degli interlocutori; produrre testi chiari e
dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di vista su temi generali,
indicando i pro e i contro delle diverse opzioni e, infine, comprendere le idee principali
di testi complessi che trattano temi sia concreti che astratti, incluso se sono di
carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

CERTIFICAZIONE DELF B2
Questo progetto si propone di far conseguire agli alunni la certificazione in lingua
francese DELF B2, diploma ufficiale del Ministère de l’Education Nationale, presso
l’Alliance Française di Lecce, ente certificatore del CIEP (centro internazionale di studi
pedagogici). Il livello B2 del QCER è il livello richiesto in lingua straniera al termine del
triennio. Si richiedono 20 ore annuali di corso con un docente madrelingua francese
esterno.
Obiettivi formativi e competenze attese
Raggiungere i livelli B2 del QCER delle lingue: capire il contenuto essenziale di
argomenti concreti o astratti in un testo complesso comunicare spontaneamente e
senza tensioni con un interlocutore di madrelingua esprimersi in modo chiaro e
dettagliato su una vasta gamma di argomenti esprimere il proprio parere su un fatto
di attualità, esponendone vantaggi e inconvenienti appoggiandosi su esempi concreti.
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DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Lingue

SULLE ORME DI GALILEO
Galileo Galilei rappresenta una figura quasi epica, nonostante la ben nota abiura, uno
studioso che si è fatto genitore della scienza moderna, sino a divenire la più concreta
incarnazione dell’uomo rinascimentale. Un pensatore quindi, un filosofo
modernissimo, legato profondamente Firenze, teatro di molti episodi significativi della
sua vita. Il progetto si prefigge di scoprire la figura di uno scienziato che ha
rivoluzionato il metodo di studio introducendo il “metodo scientifico”,ha aperto nuove
finestre per osservare l’universo”
Obiettivi formativi e competenze attese
conoscenze: il metodo scientifico,la rivoluzione Copernicana,conoscenza del
linguaggio con cui “è scritto il mondo” abilità : contestualizzare quanto studiato nella
vita di tutti i giorni.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Fisica

Aule:

Magna

IL PENSIERO DELLE DONNE
Il progetto, rivolto alle classi quinte di tutti gli indirizzi liceali, ha lo scopo di realizzare
un percorso storico, sociale, letterario e filosofico sulle donne attraverso cui offrire gli
strumenti per indagare la geneaologia del femminismo, il suo sviluppo e le nuove
soggettività in transizione (ambito storico-sociale) e per comprendere come
l’esperienza umana femminile si sia fatta pensiero e linguaggio politico (ambito
filosofico-letterario).
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Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche, Comprensione storico-sociale del proprio tempo,
Comprensione critica dei problemi esistenziali della società contemporanea. Capacità
di individuare interconnessioni. Acquisizione di un metodo di studio autonomo e
flessibile utilizzando risorse bibliografiche, informatiche e telematiche.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna

NEL NOME DELLA REPUBBLICA
Il progetto, rivolto alle classi quinte di tutti gli indirizzi liceali, ha lo scopo di realizzare
un percorso storico, sociale, letterario e filosofico sulle donne attraverso cui offrire gli
strumenti per indagare la geneaologia del femminismo, il suo sviluppo e le nuove
soggettività in transizione (ambito storico-sociale) e per comprendere come
l’esperienza umana femminile si sia fatta pensiero e linguaggio politico (ambito
filosofico-letterario).
Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche, Comprensione storico-sociale del proprio tempo,
Comprensione critica dei problemi esistenziali della società contemporanea. Capacità
di individuare interconnessioni. Acquisizione di un metodo di studio autonomo e
flessibile utilizzando risorse bibliografiche, informatiche e telematiche.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Aula generica

STAGE LINGUISTICO A LONDRA
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Lo stage a Londra intende dare la possibilità agli studenti più meritevoli di partecipare
a un corso di studio intensivo di lingua inglese della durata di 20 ore, da svolgere
presso una scuola presente sul territorio londinese. Nella prima fase, un breve
periodo sarà dedicato alla preparazione e organizzazione del progetto, tramite
telefonate, mail, contatti con le agenzie di viaggio per i voli, riunioni informative con gli
alunni, incontro con i genitori e confronto con gli altri docenti di lingua inglese
interessati; nella seconda fase, durante lo stage, saranno previsti cinque giorni di
lezione da svolgere in mattinata ed altre attività da concordare con l’organizzazione
ospitante. La durata complessiva prevista dello stage è pari a sei giorni, da svolgere
nel mese di marzo, compatibilmente con altri stage linguistici e in modo da non
interferire con le ordinarie attività didattiche. Tale stage vuole rappresentare sia una
opportunità unica di crescita dal punto di vista linguistico e di approfondimento
culturale, nonché umano dello studente il quale, prendendovi parte, accetta di
sottoscrivere un ‘patto di assunzione di responsabilità’ con la scuola, dichiarando di
conoscere i propri doveri e le regole da rispettare (cfr. circ. n. 29 del 18/09/2019).
Obiettivi formativi e competenze attese
Lo stage si propone di motivare gli studenti allo studio della lingua inglese e di
rinforzare e potenziare le competenze linguistico-comunicative: comprensione orale e
scritta e produzione orale e scritta tramite un soggiorno-studio nella capitale
dell’Inghilterra, Londra, che comprenda la frequenza di un corso di lingua di livello
B2/C1 pari a 20 ore con docenti madrelingua di mattina. Inoltre, tale viaggio si
propone di far scoprire agli studenti i luoghi di maggior interesse artistico e culturale
della capitale: British Museum, National Gallery, Tate Modern, Westminster, the
Houses of Parliament, Buckingham Palace, the Globe Theatre, ecc., mediante
escursioni pomeridiane programmate che mirino a stabilire un legame tra lo studio
della letteratura e della civiltà che avviene a scuola e i luoghi reali dove sono presenti
tali espressioni artistiche e culturali. Le finalità del progetto sono le seguenti: abituarsi
alla mobilità internazionale, rapportarsi con una cultura straniera, migliorare le
strategie comunicative, acquisire maggiore autonomia e responsabilità, rispettare le
regole, gli usi e i costumi del Paese straniero.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
ACQUA FALDE ACQUEDOTTO: MONITORAGGI SUL TERRITORIO ED UTILIZZO
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CONSAPEVOLE DELLA PREZIOSA RISORSA
PERCORSI E PROGETTI PER “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”: EDUCAZIONE
ALL’AMBIENTE ED ALLA SALUTE Informare, sensibilizzare, rendere consapevoli su
Acqua, Acque del nostro territorio della Puglia, del Salento: falde acquifere, pozzi,
acqua del rubinetto.
Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza e consapevolezza sullo stato dell’Acqua, delle Acque del nostro territorio
della Puglia, del Salento: falde acquifere, pozzi, acqua del rubinetto. Qualità dell’Acqua,
delle Acque del nostro territorio. Valorizzazione ed utilizzo consapevole della Risorsa
Acqua. Riduzione degli sprechi.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PRATICA SPORTIVA SCOLASTICA IN ORARIO EXTRACURRICULARE
Attività sportiva pomeridiana ( pallavolo, basket, ginnastica, tennis-tavolo) Ricerca di
un Benessere personale e di una consapevolezza delle proprie capacita’ psicomotorie
per vincere la Sedentarietà e prevenire l’obesità. Abituare a praticare sport e a
collaborare con gli altri per scoraggiare atteggiamenti aggressivi e il tifo fine a se
stesso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza delle varie discipline sportive attraverso la pratica attiva ed il
coinvolgimento diretto degli studenti, con proposte motorie e sportive diversificate.
Potenziare le capacità condizionali (forza , resistenza, velocità) e coordinative.
Partecipazione degli alunni ad alcune delle specialità previste nei campionati
studenteschi. Promuovere occasioni di aggregazione sociale in situazioni positive e
controllate.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno
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Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

ORIENTAMENTO EUROPA
Attività sportiva pomeridiana ( pallavolo, basket, ginnastica, tennis-tavolo) Ricerca di
un Benessere personale e di una consapevolezza delle proprie capacita’ psicomotorie
per vincere la Sedentarietà e prevenire l’obesità. Abituare a praticare sport e a
collaborare con gli altri per scoraggiare atteggiamenti aggressivi e il tifo fine a se
stesso.
Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza delle varie discipline sportive attraverso la pratica attiva ed il
coinvolgimento diretto degli studenti, con proposte motorie e sportive diversificate.
Potenziare le capacità condizionali (forza , resistenza, velocità) e coordinative.
Partecipazione degli alunni ad alcune delle specialità previste nei campionati
studenteschi. Promuovere occasioni di aggregazione sociale in situazioni positive e
controllate.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

ORIENTAMENTO 2020
L’orientamento rappresenta nella scuola dell’autonomia una componente strutturale
del processo educativo e formativo di ogni allievo. La direttiva n.487 del 6 agosto 1997
ha dato in proposito specifiche indicazioni sottolineando come l’orientamento
costituisca “parte integrante dei curricoli di studio”, esplicandosi “ in un insieme di
attività che mirano a formare e a potenziare le capacità delle studentesse e degli
studenti di conoscere se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti socio-economici,
le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di
vita e partecipare allo studio e alla vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e
responsabile”. L’orientamento dà senso formativo alle discipline promuovendo
nell’alunno una progressiva consapevolezza delle proprie capacità e delle competenze
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acquisite. ORIENTAMENTO IN INGRESSO Le attività di orientamento incominciano ad
avere una valenza educativa, formativa ed orientativa nella scuola secondaria di primo
grado, in quanto questa è chiamata a svolgere un ruolo determinante per il
conseguimento degli obiettivi e dei risultati in relazione alle scelte degli indirizzi
scolastici futuri.
Obiettivi formativi e competenze attese
ORIENTAMENTO IN ENTRATA Favorire negli studenti della scuola secondaria di primo
grado l’analisi delle risorse personali attraverso l’esplicitazione dell’immagine di sé , di
interessi e valori e di variabili personali quali l’autostima e l’adattamento
interpersonale.
Liceo “ Q. Ennio”.

Promuovere la conoscenza delle strutture e dell’offerta formativa del
Facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro esplicitando

ad alunni e famiglie obiettivi, metodi e criteri di valutazione. ORIENTAMENTO IN
USCITA

Favorire negli studenti l’analisi delle risorse personali attraverso

l’esplicitazione dell’immagine di sé.

Potenziare le conoscenze degli studenti relative

al mercato del lavoro, ai contenuti delle nuove professioni, ai percorsi formativi ed alle
modalità di inserimento lavorativo.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Chimica
Fisica
Informatica
Lingue
Scienze

Aule:

Magna
Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

• Linee guida per politiche attive di BYOD (Bring
Your Own Device)
I destinatari della didattica Bring Your Own Device
(BYOD), “porta il tuo dispositivo”, sono tutte le classi
dell’IISS “ Q. Ennio”.
Risultati attesi: “alleggerire” le classi da strumentazioni
informatiche costose ed ingombranti; promuovere
una didattica digitale basata sull’integrazione dei
dispositivi elettronici personali degli studenti e degli
insegnanti e le dotazioni tecnologiche degli spazi
scolastici.
Occasione che permette ai docenti di puntare al
raggiungimento

delle

competenze

attraverso

la

mediazione di linguaggi moderni e accattivanti, capaci
di proporre i contenuti in chiave interattiva e
multimediale; pronti a rispondere alle esigenze

SPAZI E AMBIENTI PER

individuali degli alunni e in grado di incoraggiare

L’APPRENDIMENTO

modalità di apprendimento di tipo cooperativo.
Agli studenti sarà così consentito, sotto la guida e il
controllo dell’insegnante, accedere al web, con l'uso
dei propri dispositivi (pc, tablet, hi-phone) in classe
per:
- ampliare gli orizzonti della ricerca e della conoscenza;
- entrare a far parte di social network per la didattica,
dove l’apprendimento
subisce un vero e proprio capovolgimento;
-

rispondere

direttamente

a

quiz

e

il

proprio

sondaggi,

utilizzando

smartphone

come

"telecomando" (student response systems).
I risultati attesi sono:
-svolgere attività in modalità flypped- classroom, in
ambienti adeguati al potenziamento delle classi
virtuali, con il reperimento di materiali e informazioni
dalla rete;
-utilizzare strumenti con metodologie flessibili per
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

adeguarle ai diversi bisogni degli studenti;
-incentivare la didattica per piccoli gruppi (verticali,
aperti, omogenei, eterogenei, orizzontali...);
-utilizzare gli spazi anche per lavoro collaborativo.

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Ambienti per la didattica digitale integrata: Tasselli di mosaicoTutti gli studenti e tutti i docenti dell’IISS Q.
Ennio sono coinvolti.
Aule "aumentate" con l'uso della tecnologia per
una visione “leggera” ed economicamente
sostenibile di classe digitale, assicurando ad un
maggior

numero

di

aule

tradizionali

le

dotazioni per la fruizione individuale del web e,
dove

possibile,

anche

collettiva,

per

un’integrazione quotidiana del digitale nella
didattica, per l’interazione di aggregazioni
diverse

in

gruppi

di

apprendimento,

in

collegamento wired e wireless. Tutte le classi
possono essere aumentate con l’uso della
didattica BYOD);

Spazi di apprendimento "alternativi" (aula
magna), più grandi delle aule, con arredi e
tecnologie per la fruizione individuale e
collettiva che permettono la rimodulazione
continua degli spazi in coerenza con l’attività
didattica prescelta; in grado di accogliere
attività diversificate, per più classi, o gruppi
classe (verticali, aperti, etc..) in plenaria,
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

piccoli gruppi, ecc.; spazi che, date queste
caratteristiche

(finalizzati

anche

alla

formazione-docenti interna alla scuola o sul
territorio); l’aula magna potrà ospitare più
gruppi classe orizzontali o verticali per fruire
di un cooperative learning, ed eventualmente
anche ad una cooperazione in conferenza
con altri istituti di altre città, regioni o paesi;
Laboratori mobili: dispositivi e strumenti
mobili in carrelli e box mobili, a disposizione
di tutta la scuola (per varie discipline,
esperienze

laboratoriali,

scientifiche,

umanistiche, linguistiche, digitali e non), in
grado di trasformare un’aula tradizionale in
uno spazio multimediale che può accelerare
l’interazione tra persone. Alla flessibilità e
innovazione

degli

spazi

deve

seguire

un’accresciuta interoperabilità, flessibilità e
inclusività delle dotazioni. Si cercherà di
colmare le mancanze attraverso l’uso delle
tecnologie in possesso dei singoli studenti.
Superato il modello di dotazione unica,
bisogna
dispositivi

considerare

un

hardware

e

ecosistema
software

di
che

convivono tra loro per accompagnare ogni
attività didattica, trasversale, specialistica,
“ibrida”,

aumentata

tecnologicamente

e

coerente con le metodologie, l’età e i diversi
bisogni degli studenti.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Si cercherà di produrre, nelle diverse materie
e nelle diverse aule, spazi e laboratori, un
tassello di puzzle- per partecipare al successo
formativo e metodologico degli studenti,
andando a cesellare ogni “micro argomento”
disciplinare, per la costruzione completa
delle competenze.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Creare porzioni di spazio di apprendimento per
la didattica digitale integrata PNSD attraverso
google drive (spazio virtuale in cui creare uno
store d'Istituto nei diversi ambiti disciplinari).
L’ambiente di apprendimento di google drive, è
un luogo in cui coloro che apprendono possono
lavorare aiutandosi reciprocamente, avvalendosi
di:
-una varietà̀ di risorse e strumenti informativi;
-attività di apprendimento guidato o di problem
solving;
-esperienza e conoscenza individuale, di docente
e discente, con interventi adeguati.
Attraverso Google drive si mira ad utilizzare le
tecnologie anche per l'istruzione e reperire,
valutare, conservare, produrre, presentare e
scambiare informazioni, come richiesto dalla
Raccomandazione del Parlamento europeo e del
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

Consiglio del 18/12/2006 sulle competenze
chiave.
Con l'uso di Google drive nella didattica -digitale
integrata- non si sostituisce interamente lo
scambio tradizionale, ma lo si arricchisce,
alternando i tradizionali metodi di istruzione con
strumenti digitali.

• Ambienti per la didattica digitale integrata
Coinvolgere

l'intera

comunità

scolastica

ampliando l'utenza a contesti aperti: assemblea
d'istituto,

convegni

e

conferenze;

festival

organizzati dalla scuola e altro.
Risultati

attesi:

diffondere

e

coinvolgere

maggiormente gli studenti e il territorio nelle
attività formative; creare un canale youtube
d'Istituto che illustri le attività svolte dagli
studenti, dai docenti e dai formatori, durante le
manifestazioni organizzate.
Strumenti: piattaforma youtube e applicazioni
collegate; pagina facebook (gestite e controllate
dal team digitale); canale radio web.
• Ambienti per la didattica digitale integrata
Coinvolgere le classi impegnate nei percorsi di
alternanza in esperienze di aziende simulate,
attraverso l'uso di piattaforme digitali.
Risultati attesi: coinvolgere gli studenti in attività
formative aziendali innovative.
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STRUMENTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Piano Carriere Digitali (Sinergie con alternanza
Scuola Lavoro)
Tutti gli studenti saranno stimolati a sviluppare le
seguenti competenze digitali:
comunicare,

comprendere,

rappresentare;

acquisire e interpretare l'informazione; elaborare
prodotti

multimediali

anche

con

tecnologie

DIGITALE, IMPRENDITORIALITA’

digitali;

ricercare

E LAVORO

consapevolmente testi e fonti di informazioni

autonomamente

e

sulla rete.
Raggiungere un grado di autonomia digitale che
consenta, agli studenti, di applicare le proprie
competenze trasversali nel quotidiano e in
contesti formativi e professionali.

• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Destinatari: studenti del monoennio di tutti gli
indirizzi dell'IISS Q. Ennio.
Attività di digitalizzazione rilevazione di dati
riguardo percorsi di studio STEAM" (SCIENCE,
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

TECHNOLOGY,

ENGINEERIG,

MATEHEMATICS),

per

ARTS,

AND

rendicontare

l'orientamento e le scelte degli studenti nel
periodo post-liceale.
Misurare e verificare la validità dell'orientamento
in uscita supportato dal perseguimento delle
competenze digitali, maturate lungo il percorso di
studi.
Strumenti: broadcast, whatsapp, questonari on
line.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA II GRADO
NOME SCUOLA:
GALLIPOLI - LEPC012018
GALLIPOLI - LEPM01201C
VIA STEVENS - LEPS01201B
Criteri di valutazione comuni:
La valutazione si esplica in rapporto funzionale con l’attività di programmazione
e assume carattere formativo e orientativo, in quanto concorre ad adeguare il
percorso didattico alle esigenze degli alunni. Pertanto essa rappresenta
un’azione continua di riflessione sulla coerenza e le capacità d’uso delle
conoscenze in contesti di apprendimento significativo e sulla capacità dell’alunno
di concentrarsi sui percorsi necessari per risolvere i problemi.
Il processo valutativo consta di tre momenti, tutti ugualmente importanti. Il
primo ha funzione diagnostica e prognostica della sequenza educativo-didattica
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da predisporre; il secondo, in itinere, consente interventi di correzione della
sequenza e tiene conto dei progressi dell’alunno; il terzo è quello sommativo, al
termine della sequenza, e fornisce i riscontri necessari tra i traguardi previsti e
quelli effettivamente raggiunti dall’alunno.
La funzione formativa della valutazione sarà in particolare orientata a favorire
una didattica personalizzata, in grado di attivare meccanismi di compensazione
delle carenze riscontrate, al fine di impedire che il cumulo di deficit porti
all’insuccesso. A tale scopo si riconosce la necessità di una rilevazione che
avvenga non solo nelle forme dell’interrogazione tradizionale, ma anche
attraverso il dialogo e la discussione organizzata.
E’ importante l’univocità di comportamenti e di intenti tra i docenti, al fine di
assicurare omogeneità nei criteri di valutazione dei processi e degli esiti formativi
(si veda l'allegato "Autovalutazione e valutazione comune"). A tal fine, vengono
qui di seguito riportati i principi generali a cui ogni docente deve richiamarsi:
- valorizzare le risposte positive degli alunni;
- attribuire alla valutazione negativa una valenza di provvisorietà, lasciando
intravedere all’alunno la possibilità di recupero;
- educare l’alunno all’autovalutazione;
- incoraggiare l’alunno ad evidenziare errori ed incertezze, poiché solo riflettendo
sui propri errori si può potenziare il proprio percorso di apprendimento;
- far conoscere agli alunni i criteri di valutazione, affinché ne comprendano la
valenza formativa e non selettiva;
- abituare l’alunno a verifiche scritte ed orali, affinché sia reso capace di riflettere
sulle diverse abilità e competenze che richiedono;
- basare la valutazione su prove i cui risultati siano misurabili e su osservazioni
sistematiche;
- informare la famiglia sugli esiti della valutazione per ottenere, in caso di
situazioni problematiche, aiuto e confronto.
I principi generali sopra esposti rappresentano gli indicatori di qualità del
processo valutativo, orientato a valutare gli alunni in funzione del progresso
individuale. L'osservazione costante del processo di apprendimento degli alunni
consente di avere un quadro chiaro ed obiettivo del raggiungimento delle
competenze di base, anche in un'ottica trasversale, e mira alla definizione
quantitativa e qualitativa di che cosa ciascun allievo ha acquisito in ordine:
- ai percorsi disciplinari e interdisciplinari attuati;
- al comportamento in situazione;
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- alle competenze personali maturate e testimoniate in precise situazioni di
compito.
A tal fine si utilizzano le seguenti tipologie di prove:
- prove non strutturate: dialogo, discussione in gruppo, produzioni personali;
- prove semistrutturate: questionari a risposta aperta, compilazione di tabelle,
creazione e lettura di mappe;
- prove strutturate: questionari a risposta multipla, a completamento, a
correzione d'errore, di corrispondenza, a risposta vero/falso.
I Dipartimenti disciplinari hanno ulteriormente definito i criteri comuni di
valutazione delle singole materie, individuando anche delle rubriche e/o griglie di
valutazione ( si rimanda per completezza all'allegato).
ALLEGATI: autovalutazione e valutazione comune.pdf
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento contribuisce alla valutazione complessiva
dell’alunno e pertanto determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione
alla classe successiva o all’esame di Stato.
Nell'ambito del Piano di Miglioramento aa. ss. 2014-2018 la rubrica per la
valutazione del comportamento è stata integrata ed aggiornata, tenendo conto
delle competenze chiave di cittadinanza di ambito sociale e civico. Pertanto la
valutazione del comportamento della nostra scuola, anche in ottemperanza al D.
lgs. 62/2017 art. 1, si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità
e i regolamenti interni costituiscono i riferimenti essenziali.
La valutazione del comportamento si propone di favorire l’acquisizione di una
coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza
nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri
diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza
civile in generale e la vita scolastica in particolare.
Proprio per questa ragione, in seguito all’attuazione del Piano di Miglioramento
2014-2018, sono state progettate ed attuate iniziative finalizzate alla promozione
e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni.
Anche per il triennio 2019-2022, il Piano di Miglioramento prevede la
progettazione e realizzazione di attività volte al consolidamento delle
competenze sociali e civiche.
Si allegano i criteri comuni per la valutazione del comportamento ed il
regolamento delle assenze.
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ALLEGATI: valutazione del comportamento.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
La valutazione finale tiene conto:
- dei livelli di apprendimento;
- del processo di apprendimento;
- del comportamento scolastico inteso come interesse e partecipazione al
dialogo educativo e come rispetto del Regolamento di Istituto.
I criteri che ne scaturiscono sono i seguenti:
- Il giudizio positivo o negativo in sede di scrutinio finale terrà conto della
valutazione complessiva dei seguenti elementi: interesse, partecipazione al
lavoro scolastico, attitudini, capacità, comportamento, livelli di conoscenza dei
contenuti propri delle singole discipline, competenza nella comprensione e
nell’uso dei linguaggi specifici, assiduità nel perseguire risultati migliori e positivi
e valutazione delle cause che hanno determinato l’eventuale mancato
apprendimento.
- I Consigli di classe si esprimeranno, in caso di insufficienze in una o più
discipline, in merito alla possibilità per uno studente di frequentare con successo
la classe successiva.
- E’ ammesso alla classe successiva l’alunno che ha conseguito una valutazione
sufficiente in tutte le discipline
- Non è ammesso alla classe successiva l’alunno che, nello scrutinio finale,
presenti delle carenze gravi che non possono essere colmate né con interventi
integrativi né con lo studio autonomo, in applicazione alle vigenti disposizioni in
materia di scrutini ed esami nella scuola secondaria di secondo grado.
Al fine di favorire un’azione valutativa coerente e omogenea a tutti i Consigli di
classe, si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento da porre in relazione
alla specifica situazione di ciascun alunno:
- valutazione minore o uguale a 2 insufficienze: GIUDIZIO SOSPESO;
-3 insufficienze non gravi (voto 5) o fino ad un massimo di due insufficienze gravi
(voto da 1 a 4) e una non grave (voto 5): GIUDIZIO SOSPESO;
-3 insufficienze con voti da 1 a 4: NON AMMESSO
-Più di 3 insufficienze: NON AMMESSO
Per quanto concerne il recupero dei debiti formativi, spetta al Collegio dei
docenti:
- definire i criteri didattico-metodologici per predisporre le attività di recupero
determinando i tempi, la durata, i modelli didattico-metodologici, le forme di
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verifica dei risultati, i criteri di valutazione, le modalità di comunicazione alle
famiglie;
- definire i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli
interventi didattico- educativi di sostegno e recupero;
- individuare i docenti cui affidare le attività di sostegno e di recupero;
- stabilire il calendario delle verifiche.
A termine del primo biennio, inoltre, come previsto dal Decreto 22/08/2007, n.
139 e D.M. 27/01/2010, la “Certificazione delle competenze di base” attesta il
conseguimento delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Tenuto conto della unitarietà didattico-formativa del primo biennio, nella
valutazione delle classi prime si terrà conto in particolare della dinamica del
rendimento, se cioè l’alunno ha progredito rispetto ai livelli di partenza, e della
possibilità di una maturazione delle capacità nell’arco di tempo complessivo. In
queste classi, che possono presentare problematiche di discontinuità rispetto
alla scuola secondaria di primo grado, la non ammissione può essere preludio di
abbandono scolastico e quindi il Consiglio di classe dovrà valutare con attenzione
le singole situazioni,analizzando l’evoluzione degli studenti nel corso dell’anno
scolastico.
La sospensione del giudizio.
In base alle indicazioni contenute nell’O.M. 92/2007, la sospensione del giudizio
viene deliberata dal Consiglio di classe, nello scrutinio di giugno, nei confronti di
quegli allievi che non abbiano raggiunto in una o più discipline i livelli minimi di
preparazione per poter accedere alla frequenza della classe successiva e
presentino dunque valutazioni insufficienti. A tali studenti e alle loro famiglie
viene data chiara e tempestiva comunicazione formale riguardo alle materie con
giudizio sospeso e alle forme di recupero da mettere in atto nel corso dei mesi
estivi.
Per gli allievi con giudizio sospeso si procede, secondo il calendario deliberato e
comunicato, all’integrazione dello scrutinio finale, onde deliberare la loro
ammissione o non ammissione alla frequenza della classe successiva, dopo che
hanno sostenuto prove scritte e orali nelle materie valutate insufficienti, secondo
il calendario stabilito dalla Scuola.
Per fornire agli allievi gli strumenti con cui prevenire o superare la sospensione
del giudizio, il Consiglio di classe ricorre alle attività di recupero, curricolare e/o
extracurricolare, anche durante l’estate, che si affiancano all’indispensabile
attività di studio personale autonomo che ogni studente è chiamato a svolgere.
Le famiglie si impegnano a far rispettare i percorsi di lavoro indicati.
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Il nostro Liceo adotta i seguenti criteri didattico-metodologici da utilizzare
durante l’espletamento dei corsi di sostegno e di recupero:
1) utilizzo di modalità di insegnamento volte a far acquisire agli studenti una
metodologia di studio autonoma e sicura;
2) predisposizione di compiti differenziati per ciascuno studente nel rispetto
delle sue peculiarità e dei suoi bisogni;
3) focalizzazione sui nuclei fondanti di ciascuna disciplina.
Le attività di recupero e sostegno saranno concentrate su quelle aree disciplinari
in cui sono presenti un maggior numero di valutazioni insufficienti e che sono
caratterizzanti dell’indirizzo di studi.
In merito alle modalità di organizzazione e realizzazione delle attività di recupero
si stabiliscono i seguenti criteri:
- per il Liceo scientifico, attività di sostegno in Matematica e Scienze;
- per il Liceo classico, attività di sostegno in Latino e Greco;
- per il Liceo Linguistico, attività di sostegno in Lingua Inglese, Francese, Spagnolo
e Tedesco;
- per il Liceo delle Scienze Umane, attività di sostegno in Scienze Umane e
Inglese.
Tali percorsi di sostegno e di recupero sono attivati nel corso di ogni anno
scolastico . Alla fine dell’anno scolastico, vengono attivati corsi di recupero nelle
discipline in cui si registra il maggior numero di debiti formativi.

Scrutini intermedi e finali: criteri
Scrutini intermedi
Ai sensi del combinato disposto del D.M. n. 80 del 3.10.07 e della O.M. n. 92 del
5.11.07, durante lo scrutinio intermedio il Consiglio di classe individua:
- gli studenti che devono frequentare le attività di sostegno o di recupero;
- gli studenti in grado di recuperare durante le ore di lezione;
Scrutini finali
Per quanto riguarda lo svolgimento degli scrutini finali, il Consiglio di classe
osserva i seguenti criteri:
- Dichiara promossi alla classe successiva gli alunni che riportino voto non
inferiore ai 6/10 in ciascuna disciplina;
- dichiara promossi alla classe successiva gli alunni che presentino delle carenze
non gravi in una o in più discipline, che non pregiudicano la preparazione
complessiva.
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- Dichiara la sospensione del giudizio per gli studenti che presentino non più di
tre insufficienze con valutazione non superiore a quattro. Le famiglie saranno
tempestivamente informate degli esiti dello scrutinio, delle carenze presentate,
del voto proposto, della data di inizio delle attività di recupero programmate e
del calendario della verifiche finali. Nei mesi giugno e di luglio la Scuola attiverà
corsi di recupero in alcune discipline, secondo le indicazioni del Collegio e gli esiti
degli scrutini finali. Per tutte le discipline in cui si è registrata l’insufficienza –
anche per le discipline per le quali non vengono attuati corsi di recupero e si
richiede studio autonomo durante i mesi estivi - l’alunno dovrà sostenere prove
di verifica scritte e/o orali a seguito delle quali il Consiglio delibererà, entro il 31
agosto, l’ammissione alla classe successiva con l’assegnazione del credito
scolastico per il triennio o l’eventuale non promozione. Della delibera di Consiglio
saranno tempestivamente informate le famiglie.
- Dichiara non promossi gli alunni per i quali non viene ravvisata alcuna
possibilità di recupero, per il notevole divario tra la preparazione riscontrata e
quella richiesta per l’avanzamento curricolare.
Per completezza si rimanda all'allegato "criteri per l'ammissione/non ammissione
alla classe successiva.
ALLEGATI: criteri per l'ammissione e non ammissione.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:
In riferimento al D.lgs. 62/2017 (Ammissione all’esame conclusivo del secondo
ciclo dell’istruzione)
E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la
studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
b) svolgimento dell'attivita' di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di
studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che,
a seguito di esame di idoneita', siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di
corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attivita' di alternanza scuolalavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto
di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
c) votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di

119

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

LICEO "QUINTO ENNIO"

discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento
vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il
consiglio di classe puo' deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione
all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto
dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi
dell'insegnamento della religione cattolica, e' espresso secondo quanto previsto
dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n.
751; il voto espresso dal docente per le attivita' alternative, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un
giudizio motivato iscritto a verbale;
d) partecipazione alle Prove Invalsi.
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico:
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni del triennio, i Consigli
di classe utilizzeranno la tabella allegata del D.lgs. 62/2017 (si rimanda all'allegato
sull'attribuzione del credito scolastico).
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame
conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di
un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla
classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto
secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media dei voti
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito
scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in
considerazione, oltre la media dei voti, anche l'assiduità della frequenza
scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare
il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
La media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico
è fondamentale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione
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all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nessun voto può essere
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con
l'attribuzione di un univo voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini
dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a
sei decimi. Il voto di comportamento, concorre alla determinazione della media
M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
La valutazione della frequenza e dei ritardi è espressa sulla base dei parametri
riportati nella tabella riportata in appendice.
Agli alunni che raggiungono una media aritmetica con frazione uguale o
superiore a 0.70 viene assegnato il punteggio massimo previsto dalla banda; in
caso contrario si fa riferimento agli elementi contenuti nella tabella allegata
relativi alla frequenza, alle attività integrative, all’I.R.C. e al credito formativo.
Gli alunni che non hanno riportato nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso,
una valutazione sufficiente in tutte le discipline non potranno essere ammessi a
sostenere gli esami.
Per l’attribuzione del credito formativo, si terrà conto della coerenza delle attività
svolte dagli alunni con gli obiettivi educativi e formativi generali del corso di studi
liceali, nonché con quelli dell'indirizzo.
Il credito formativo potrà essere riconosciuto solo se riferito ad esperienze
realizzate nell'ultimo triennio.
Considerate le tabelle previste dalla normativa, il punteggio massimo sarà pari a
0,20 punti.
Le esperienze dovranno essere adeguatamente documentate e accompagnate
da una breve descrizione esplicativa dell'esperienza stessa.
ALLEGATI: criteri per l'attribuzione del credito.pdf
Altro:
Recupero e potenziamento.
Gli alunni che presentano difficolta' di apprendimento provengono
tendenzialmente da un ambiente familiare poco stimolante. Si tratta di alunni
che costantemente richiedono piu' attenzione e tempo; da qui la necessita' di
creare dei gruppi di livello per potenziare le conoscenze e le abilita'. La scuola
organizza sportelli per il recupero delle competenze durante l'anno scolastico e
corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso. Ritiene importante questa
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attivita', come si evince chiaramente dai dati sia relativi al numero di corsi attivati
ed al numero di ore programmate, tutti dati molto piu' alti rispetto ai valori
regionali, provinciali e nazionali. La ricaduta di questo impegno anche finanziario
e' positiva, come dimostra la percentuale di ammessi all'anno successivo. La
scuola organizza per il potenziamento delle abilita' la partecipazione a
Certificazioni linguistiche, Olimpiadi di Italiano, Matematica e Scienze, Piano
Lauree Scientifiche, Olimpiadi di Storia, concorsi nazionali e internazionali.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

La scuola risponde con sensibilita' alle richieste degli studenti che presentano delle
disabilita' attraverso azioni di inclusione, promosse e coordinate dall'insegnante di
sostegno e da quelli curricolari. I lavori di gruppo, le partecipazioni a conferenze,
concorsi, competizioni e selezioni possono essere solo alcuni esempi della
metodologia didattica inclusiva del nostro istituto. A livello formale, ogni studente
interessato, segue un piano educativo personalizzato che viene adeguato in relazione
agli obiettivi raggiunti ed aggiornato. L'Istituto sottolinea con particolare forza il tema
della diversita' attraverso un'opera di sensibilizzazione che costituisce un motivo di
crescita per ogni studente. Si progettano e realizzano attivita' su temi interculturali e
sulla valorizzazione delle diversita'.

Dirigente scolastico
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti curricolari

per l'inclusione (GLI):

Docenti di sostegno
Specialisti ASL

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come
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modificato dal presente decreto: a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal
consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la
responsabilità, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione
scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o
l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di
valutazione multidisciplinare; b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo
di funzionamento; c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un
ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della
comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; d) esplicita le
modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro,
assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione; f) indica
le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il
Progetto individuale; g) è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a
partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute
condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione,
compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti
della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; h) è soggetto a
verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento
degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Aspetti organizzativi e
gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle
pratiche di intervento, ecc.). Il Dirigente Scolastico è il garante dei processi di inclusione
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali che vengono progettati ed attuati
dall’Istituzione scolastica; individua le risorse umane e le modalità didattiche. Il Collegio
dei Docenti discute ed approva il Piano Annuale per l’inclusività per l’anno scolastico
successivo ed attua tutte le azioni volte a promuovere una didattica dell’inclusione. Il
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) risulta costituito dal Dirigente Scolastico, dai
docenti curricolari coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con disabilità, dal
docente di sostegno e dagli specialisti ASL. Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione svolge le
seguenti funzioni: - rilevazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) presenti
nell’Istituto; - raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in
essere, anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; predisposizione di ulteriori
piani di intervento; - focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi; - rilevazione, monitoraggio e valutazione
del livello di inclusività della scuola; - raccolta e coordinamento delle proposte
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formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art.
1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione PEI come
stabilito dall’art. 10, comma 5, della Legge 30 luglio 2010, n. 122; - supporto al Collegio
dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusione riferito a
tutti gli alunni con BES, da redigere entro il mese di giugno di ogni anno scolastico; supporto ai docenti per l’attuazione del P.E.I. Il gruppo di lavoro per l’inclusione è
presieduto dal Dirigente Scolastico o un suo delegato. Ai sensi dell’art.9, comma 9, del
D. L.vo n. 66/2017, “ In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si
avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni
delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo
dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI
collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio” Il GLI si riunirà: a.
in seduta plenaria due volte l’anno: entro il primo trimestre per verificare, valutare e
avviare il PAI; entro la fine del mese di giugno per redigere il PAI per l’anno successivo.
b. In caso di necessità possono essere convocate riunioni straordinarie. Per la
redazione del PAI, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza
degli interventi di inclusione scolastica e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo
funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di
inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Nel mese di settembre, in
relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola -ovvero, secondo la
previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo provvederà ad un
adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà
all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. A tal punto i
singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con disabilità di
ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 agosto 2009.
Inoltre il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei
servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema
(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). Dal punto di vista
organizzativo, il Gruppo si riunirà nei tempi e nei modi che maggiormente si confanno
alle esigenze della scuola, ossia in orario di servizio ovvero in orari aggiuntivi o
funzionali (come previsto dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006/2009). Il Consiglio di Classe,
fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti
conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, ha il compito di indicare in quali altri
casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed
eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa
in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Per gli alunni diversamente abili, (legge
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104) elabora un Piano Educativo Individualizzato che individua il percorso più idoneo al
raggiungimento di obiettivi, sia specifici sia trasversali, utili allo sviluppo armonico
dell’alunno. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato,
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire,
monitorare e documentare –secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e
partecipata –le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli
apprendimenti. In questa nuova e più ampia ottica, il Piano Didattico Personalizzato
non sarà inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per
gli alunni con DSA; esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere
progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in
uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica,
abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura rispetto a
compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale. È
necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un
alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe dando luogo al
PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi specificamente
delegato), dai docenti e dalla famiglia. Nel caso in cui sia necessario trattare dati
sensibili per finalità istituzionali, si avrà cura di includere nel PDP apposita
autorizzazione da parte della famiglia. Ove non sia presente certificazione clinica o
diagnosi, il Consiglio di classe motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni
assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche; ciò al fine di evitare
contenzioso. Il Gruppo di sostegno è formato da tre docenti specializzati; ha il compito
di individuare buone prassi da condividere con i docenti curricolari, di elaborare e
sperimentare strategie inclusive e di supportare i docenti curricolari per gli alunni con
handicap. La ASL si occupa della individuazione degli alunni con disabilità e/o con
disturbi specifici d’apprendimento (DSA) su richiesta della famiglia; redige, sulla base
della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di funzionamento previsti
entro i tempi consentiti, dopo aver assunto informazioni preliminari dalla famiglia e/o
dalla scuola; collabora con la scuola fornendo supporto e consulenza per individuare le
linee guida degli interventi didattici ed il percorso da intraprendere per gli alunni in
situazione di handicap; fornisce, inoltre, consulenza ai docenti degli alunni segnalati
sulla base dei risultati delle valutazioni effettuate.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
Il Consiglio di Classe individua il percorso più idoneo al raggiungimento di obiettivi, sia
specifici sia trasversali, utili allo sviluppo armonico dell’alunno. Per gli alunni
diversamente abili, (legge 104/92) elabora un Piano Educativo Individualizzato.
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MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie sono coinvolte direttamente nel processo educativo affinché, in accordo
con le figure scolastiche preposte, vengano predisposte ed usate le strumentazioni
necessarie per consentire ai propri figli di realizzare un percorso didattico-educativo
adeguato alle effettive capacità dello studente e favorevole ad un pieno sviluppo delle
sue potenzialità. Tutti i docenti, coinvolti nel processo inclusivo, provvedono a
supportare costantemente le famiglie per la gestione di eventuali problemi di natura
didattica e/o psicologica dei ragazzi, attraverso una comunicazione delle difficoltà
incontrate.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità
educante

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti di sostegno

Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno

Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno

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

Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Tutoraggio alunni

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistente Educativo
Culturale (AEC)
Personale ATA

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenza alunni disabili

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Tenendo conto delle indicazioni ministeriali, si focalizza maggiormente l’attenzione
didattico-educativa verso l’acquisizione, valutazione e certificazione delle competenze
più che sulla mera valutazione delle conoscenze, cercando di valorizzare le
specificità/particolarità di ciascun alunno, ricorrendo a strategie di valutazione
formativa in itinere che mettano in risalto le potenzialità dell’alunno, ne valutino i punti
di forza e le specificità nell’apprendimento, al fine di rimodulare, dove necessario, il
percorso; e strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di strumenti
compensativi e dispensativi. In sede di scrutinio finale, infine, il C.d.C. descrive il
percorso compiuto dall’alunno con BES, gli obiettivi raggiunti e le proposte d’intervento
per l’anno scolastico successivo.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
La Scuola considera importante incentivare i momenti di accoglienza utili alla
costruzione di un percorso di continuità tra la scuola secondaria di 1° grado e il nostro
Istituto, operando scelte attente in fase di programmazione delle attività di accoglienza
all’interno dei singoli consigli di classe di settembre. Si considera altrettanto utile
accompagnare gli studenti creando percorsi ed occasioni che consentano il raccordo
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con le realtà formative / lavorative a conclusione del percorso di studi. Si segnalano, in
particolare, le partecipazioni da parte degli studenti di classe quinta a seminari,
incontri con docenti universitari, visite alle varie facoltà dell’Università del Salento e
partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro o dei percorsi per le competenze
trasversali e l'orientamento.

Approfondimento
Si allega il PAI 2019-2020.
ALLEGATI:
PAI Q.Ennio 2019-20.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Il primo docente collaboratore svolge i
seguenti compiti: • sostituzione del
dirigente scolastico in caso di assenza o
impedimento del medesimo anche per la
firma degli atti di ordinaria
amministrazione o aventi scadenze
indifferibili, comunque con esclusione della
firma dei mandati e/o reversali e degli atti
implicanti impegni di spesa; • supporto alla
gestione complessiva dell’istituto; •
copertura delle classi per la sostituzione
Collaboratore del DS

docenti assenti; • organizzazione e
coordinamento delle attività relative a corsi
di recupero, svolgimento di stage, visite
guidate e viaggi d’istruzione, attività
extracurriculari e attività pomeridiane; •
controllo sulla disciplina degli alunni e sulle
giustificazioni delle assenze,
sull’organizzazione interna, sull’uso delle
aule, della palestra, dei laboratori; •
formulazione e gestione dell’orario di
insegnamento annuale e settimanale; •
cura della contabilizzazione per ciascun
docente delle ore di permessi brevi e del
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recupero delle stesse in base alle esigenze
di servizio non oltre due mesi dalla
richiesta di permesso; • assegnazione e
contabilizzazione delle ore eccedenti
assegnate ai docenti per la sostituzione dei
colleghi assenti; • cura dei rapporti e della
comunicazione con le famiglie; •
ammissione degli studenti all’ingresso
posticipato e all’uscita anticipata; •
vigilanza sullo svolgimento delle assemblee
studentesche; • gestione della sede di corso
Roma, 100, controllo delle necessità
strutturali e didattiche della stessa e della
sede di via Torino; • coordinamento delle
procedure relative all’adozione dei libri di
testo; • richieste di intervento forze
dell’ordine per gravi motivi; •
partecipazione, su delega del dirigente
scolastico, a riunioni presso gli Uffici
scolastici periferici. Collaborazione con il
dirigente scolastico per le attività relative a:
• sicurezza e tutela della privacy; •
adempimenti connessi alla definizione
dell’organico d’istituto; • adempimenti
relativi agli Esami di Stato; • collaborazione
alla progettazione, realizzazione e verifica
delle attività di alternanza scuola-lavoro,
secondo le modalità previste dalla L.
107/2015; progettazione, coordinamento e
verifica delle iniziative di formazione rivolte
agli studenti, per promuovere la
conoscenza delle tecniche di primo
soccorso, anche in collaborazione con il
servizio di emergenza territoriale «118» del
Servizio sanitario nazionale e con il
contributo delle realtà del territorio,
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secondo le modalità previste dalla L.
107/2015; • orientamento in ingresso e in
uscita; • iscrizioni degli alunni; • formazione
delle classi; • iniziative poste in essere
dall’Istituto anche in collaborazione con
Enti, associazioni, strutture, agenzie,
professionisti esterni; • collaborazione con
il DSGA nelle attività di carattere operativo.
Il secondo docente collaboratore svolge i
seguenti compiti: • Sostituzione del
Dirigente Scolastico in caso di assenza o
impedimento del medesimo e del primo
collaboratore anche per la firma degli atti
di ordinaria amministrazione o aventi
scadenze indifferibili, comunque con
esclusione della firma dei mandati e/o
reversali e degli atti implicanti impegni di
spesa; • Supporto alla gestione complessiva
dell’Istituto; • Coordinamento delle
assemblee studentesche; • Collaborazione
a progettazione, coordinamento e verifica
delle attività di formazione del personale
docente e ATA; • Gestione, previo contatto
con l’Ufficio di Segreteria, della copertura
interna oraria in caso di assenza del
personale docente; • Sostegno al
coordinamento nella organizzazione di
visite guidate, uscite, viaggi d’istruzione,
manifestazioni e altre attività; •
Collaborazione per la pianificazione e il
coordinamento dell’orario curriculare dei
docenti e degli alunni; • Collaborazione con
il Dirigente alla progettazione, realizzazione
e verifica delle attività di alternanza scuolalavoro, secondo le modalità previste dalla L.
107/2015; • Cura dei rapporti e della
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comunicazione con le famiglie; •
Coordinamento promozionale delle
iniziative poste in essere dall’Istituto; •
Promozione attività progettuali/avvisi
miur/concorsi; • Coordinamento
nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni, anche in collaborazione con
strutture esterne; • Cura dei rapporti con
professionisti e agenzie esterne per le
attività programmate dall’Istituto; •
Coordinamento della partecipazione a
concorsi e gare; • Partecipazione, su delega
del Dirigente Scolastico, a riunioni presso
gli Uffici Scolastici periferici o altri Uffici; •
Collaborazione alle attività di orientamento
in ingresso e in uscita, agli adempimenti
relativi all’iscrizione degli alunni, alla
formazione delle classi, agli Esami di Stato.
• Nel caso di contemporanea assenza del
Dirigente e del collaboratore prof. De
Santis, la S. V. è delegata alla firma dei
seguenti atti amministrativi: • Firma di atti
urgenti relativi alle assenze e ai permessi
del personale docente e ATA, nonché alle
richieste di visita fiscale per le assenze per
malattia; • Firma di atti contenenti
comunicazioni urgenti al personale docente
e ATA; • Firma della corrispondenza con
l’Amministrazione regionale, provinciale,
comunale, con altri enti, associazioni, uffici
e con soggetti privati avente carattere di
urgenza; • Firma della corrispondenza con
l’Amministrazione MIUR (centrale, USR
Puglia e Ambito Territoriale per la provincia
di Lecce) avente carattere di urgenza; •
Firma richieste di intervento delle forze
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dell’ordine per gravi motivi; • Firma
richieste ingressi posticipati e uscite
anticipate alunni.
-N°1 Funzione Strumentale per la
valutazione e autovalutazione d’Istituto –
coordinamento delle attività relative alle
prove INVALSI; - predisposizione e cura
della documentazione pedagogico –
didattico - organizzativa. - Collaborazione
con i docenti incaricati della specifica
funzione strumentale relativa alle attività
di alternanza Scuola - Lavoro. -N°1
Funzione Strumentale relativa a: responsabile aggiornamento e
pubblicazione di contenuti sul sito Web; referente trasparenza e integrità; responsabile laboratori informatici; responsabile dell’accessibilità informatica
sul sito web (art. 9 18 ottobre 2012, n. 179).
Funzione strumentale

- Collaborazione con i docenti incaricati
della specifica funzione strumentale
relativa alle attività di alternanza Scuola Lavoro. relativa a: - responsabile
aggiornamento e pubblicazione di
contenuti sul sito Web; - referente
trasparenza e integrità; - responsabile
laboratori informatici; - responsabile
dell’accessibilità informatica sul sito web
(art. 9 18 ottobre 2012, n. 179). Collaborazione con i docenti incaricati della
specifica funzione strumentale relativa alle
attività di alternanza Scuola - Lavoro. - N°1
Funzione Strumentale relativa a: Coordinamento progetti formativi d’intesa
con enti e istituzioni esterne alla scuola; programmazione, coordinamento,
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gestione, monitoraggio e verifica di:
insegnamenti opzionali, attività
extracurriculari, corsi di recupero in itinere
e finali, sportelli didattici, anche con la
predisposizione di format finalizzati; coordinamento dei rapporti scuola –
famiglia; - Collaborazione con i docenti
incaricati della specifica funzione
strumentale relativa alle attività di
alternanza Scuola - Lavoro. - N°1 Funzione
strumentale relativa a: - gestione del POF
(in collaborazione con la funzione di
autovalutazione e valutazione d’istituto); programmazione, coordinamento,
gestione, monitoraggio e verifica delle
attività previste dal POFT; - progettazione,
coordinamento, verifica delle attività
relative ai Fondi Strutturali Europei; coordinamento delle attività docenti
incaricati di funzione strumentale; - analisi
dei bisogni formativi dei docenti e
coordinamento del piano di formazione e
aggiornamento. - N°2 Funzioni Strumentali
relative a programmazione,
coordinamento, gestione, monitoraggio e
verifica delle attività di Alternanza ScuolaLavoro
I Dipartimenti sono costituiti per ’”Area
disciplinare”: - Dipartimento di Lettere –
Disegno -Storia dell’Arte – Sostegno; Dipartimento di Matematica e Fisica –
Capodipartimento

Informatica; - Dipartimento di Storia –
Filosofia – Diritto – Scienze Umane –
Religione; - Dipartimento di Lingue
Straniere; - Dipartimento di Scienze –
Educazione Fisica Il Capodipartimento (o
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Coordinatore): -Presiede le riunioni del
Dipartimento e ne organizza il lavoro; Coordina la programmazione annuale di
Dipartimento sia per quanto riguarda le
attività curriculari che extracurriculari,
raccogliendo e conservando copia della
documentazione prodotta dal Dipartimento
Ovvero: -Concorda con i docenti di Area
scelte comuni circa il valore formativo e le
scelte didattico - metodologiche di un
preciso sapere disciplinare; -Programma
con i docenti di Area attività di formazione
e aggiornamento in servizio, acquisti
finalizzati alle attività previste nel POF,
stages, viaggi e uscite didattiche; -Da
indicazioni ai Consigli di classe per la
predisposizione delle attività di sostegno e
di recupero; -Da indicazioni ai Consigli di
classe e al Collegio in merito alla scelta dei
libri di testo e dei sussidi didattici. -Riferisce
al Collegio sulle tematiche affrontate dal
Dipartimento; -Informa il Dirigente
Scolastico ed i suoi collaboratori sulle
riflessioni e proposte più significative
emerse in seno al Dipartimento.
I due responsabili di plesso svolgono i
seguenti compiti loro assegnati: • verifica
giornaliera delle assenze e sostituzione dei
docenti assenti; • gestione dei ritardi e delle
uscite anticipate da parte degli studenti e
Responsabile di plesso comunicazione agli Uffici e ai Coordinatori
di classe, nonché alla Presidenza; • firma
degli atti relativi ai ritardi e alle uscite
anticipate degli alunni; • cura della
contabilizzazione per ciascun docente delle
ore di permessi brevi e disciplina del
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recupero delle stesse; • coordinamento
nella organizzazione di visite guidate,
uscite, manifestazioni teatrali ed altro; •
segnalazione tempestiva delle emergenze
al collaboratore prof. De Santis e allo
scrivente; • vigilanza sul rispetto del
Regolamento di Istituto; • Coordinamento
delle assemblee studentesche; •
Collaborazione per la pianificazione e il
coordinamento dell’orario curriculare dei
docenti e degli alunni; • Collaborazione con
il Dirigente alla progettazione, realizzazione
e verifica delle attività di alternanza scuolalavoro, secondo le modalità previste dalla L.
107/2015; • Cura dei rapporti e della
comunicazione con le famiglie; •
Coordinamento nell’organizzazione di
eventi e manifestazioni, anche in
collaborazione con strutture esterne; • Cura
dei rapporti con professionisti e agenzie
esterne per le attività programmate
dall’Istituto; • Partecipazione, su delega del
Dirigente Scolastico, a riunioni presso gli
Uffici Scolastici periferici o altri Uffici; •
richieste di intervento delle forze
dell’ordine per gravi motivi.
L’Animatore Digitale avrà il compito di
favorire il processo di digitalizzazione della
scuola, nonché diffondere le politiche
legate all'innovazione didattica attraverso
Animatore digitale

azioni di accompagnamento e di sostegno
sul territorio del Piano Nazionale Scuola
Digitale. In particolare l’Animatore Digitale
curerà: 1. LA FORMAZIONE INTERNA 2.
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’
SCOLASTICA 3. CREAZIONE DI SOLUZIONI
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INNOVATIVE L’Animatore Digitale, altresì, si
impegna a: Partecipare alle attività
formative previste; Attivare e coordinare le
iniziative collegate al PNSD; Attuare azioni
di sostegno e di supporto ai docenti
nell'utilizzo efficace ed efficiente delle TIC;
Supportare le attività di monitoraggio on
line; Garantire il rispetto delle norme di
sicurezza e della normativa sulla privacy;
Predisporre una relazione finale
Il Team digitale risulta costituito dalle
seguenti figure: N. 3 Docenti N. 2 Assistenti
Amministrativi N. 1 Docente per assistenza
tecnica quale presidio di pronto soccorso
tecnico. Secondo quanto previsto dalla
nota MIUR 4604/2016, il Team ha la
funzione di supportare e accompagnare
Team digitale

adeguatamente l’innovazione didattica
nella scuola, affiancando l’Animatore

6

digitale, attraverso azioni di
accompagnamento e di sostegno sul
territorio del Piano nazionale Scuola
digitale. Avrà, dunque, insieme
all'Animatore, un ruolo strategico nella
diffusione dell’innovazione digitale a
scuola.
Il NIV provvederà a definire
l’organizzazione interna e si riunirà
periodicamente in funzione dei compiti e in
Nucleo Interno di
Valutazione (N.I.V.)

relazione all’analisi dei diversi settori. In
particolare il NIV si occuperà: - dell’ analisi
del contesto, delle esigenze e delle
aspettative della comunità educativa; della definizione e della condivisione con la
comunità scolastica della missione della
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scuola e delle priorità strategiche, delle
strategie e delle azioni per il perseguimento
degli obiettivi prefissati; - della
programmazione con il contesto sociale di
riferimento di obiettivi e azioni comuni di
lungo periodo; - del Monitoraggio e
revisione del PTOF; - dell’autovalutazione
d’istituto; - della elaborazione e/o
aggiornamento del RAV; - della
realizzazione, del coordinamento e del
monitoraggio relativi alle azioni previste dal
PDM; - della elaborazione,
somministrazione, tabulazione di
questionari e della socializzazione dei dati;
delle azioni di rendicontazione sociale
MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Scuola secondaria di
secondo grado - Classe Attività realizzata

N. unità attive

di concorso
A011 - DISCIPLINE
LETTERARIE E LATINO

Attività di insegnamento

17

Attività di insegnamento

1

Attività di insegnamento

6

Attività di insegnamento

3

A012 - DISCIPLINE
LETTERARIE NEGLI
ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
A013 - DISCIPLINE
LETTERARIE, LATINO E
GRECO
A017 - DISEGNO E
STORIA DELL'ARTE
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NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
A018 - FILOSOFIA E
SCIENZE UMANE
A019 - FILOSOFIA E
STORIA

Attività di insegnamento

2

Attività di insegnamento

10

Attività di insegnamento

2

Attività di insegnamento

4

Attività di insegnamento

14

Attività di insegnamento

2

A024 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE
SECONDARIA DI II
GRADO
A026 - MATEMATICA
A027 - MATEMATICA E
FISICA
A041 - SCIENZE E
TECNOLOGIE
INFORMATICHE
A046 - SCIENZE

Attività di insegnamento; sostituzione di

GIURIDICO-

docenti assenti fino a 10 giorni (L. 107/2005,

ECONOMICHE

art. 1, c.85)

4

A050 - SCIENZE
NATURALI, CHIMICHE

Attività di insegnamento

9

Attività di insegnamento

2

Attività di insegnamento

2

E BIOLOGICHE
A054 - STORIA
DELL'ARTE
AA24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
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ISTRUZIONE DI II
GRADO (FRANCESE)
AB24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI

Attività di insegnamento

11

Attività di insegnamento

2

Attività di insegnamento

1

Attività di insegnamento

1

Attività di insegnamento

1

Attività di insegnamento

1

ISTRUZIONE DI II
GRADO (INGLESE)
AC24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (SPAGNOLO)
AD24 - LINGUE E
CULTURE STRANIERE
NEGLI ISTITUTI DI
ISTRUZIONE DI II
GRADO (TEDESCO)
BA02 CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
(FRANCESE)
BB02 CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
(INGLESE)
BC02 CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERA
(SPAGNOLO)

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento,
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito
delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di
Direttore dei servizi

elaborazione di piani e programmi richiedente specifica

generali e amministrativi

specializzazione professionale, con autonoma
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in
ambito finanziario e contabile è il responsabile della
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: • attua la
gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione)
e del conto consuntivo; • emette i mandati di pagamento e
reversali d’incasso; • effettua la verifica dei c/c intestati
all’Istituto; • predispone la scheda finanziaria analitica per
ogni singolo progetto/attività previsti dal Programma
Annuale; • definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di
ragioneria ed economato; • cura l’attuazione
amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere del
Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; • predispone la
relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa,
dei pagamenti eseguiti; • cura l’istruttoria delle attività
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
contrattuali; • determina l’ammontare presunto dell’avanzo
d’amministrazione; • valuta e seleziona i fornitori, gestendo
le offerte e gli ordini di acquisto, consultandosi con il
Dirigente scolastico; • gestisce la manutenzione ordinaria
dell’Istituto, interfacciandosi con fornitori qualificati ; •
gestisce le scorte del magazzino.
Tenuta del protocollo; Protocollo atti assegnati in entrata;
Protocollo documenti cartacei in entrata; Protocollo
Ufficio protocollo

documenti pubblicati nei siti istituzionali (segreteria
digitale); Protocollo atti di propria competenza in uscita;
Classificazione ed archiviazione atti di competenza;

Servizi attivati per la

Registro online scuolanext-www.portaleargo.it

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico
http://www.liceoquintoennio.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private,
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UNIVERSITÀ DEL SALENTO

ecc.)
• Associazioni sportive
• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

RETE NAZIONALE "ASPNET-U.N.E.S.C.O-ITALIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
Ttolo: "Viaggio ...verso le corti letterarie"
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative
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AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA SANITARIA

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PROGETTO READING SCRAPS 3
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
Titolo "Le infinite facce della bugia"
RETE AMBITO 20
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale
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RETE AMBITO 20

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
Per il triennio 2019/2022 si aderirà ad iniziative di formazione promosse dall’Amministrazione
centrale e periferica. A livello d’Istituto si darà priorità ad attività di formazione coerenti con il
piano Triennale dell’Offerta Formativa e con i risultati emersi dal Piano di Miglioramento,
secondo quanto previsto dalla L.107/2015. L’azione di formazione verrà modulata sulle aree
previste dal PNF, utilizzando il piano di formazione messo a punto dalla rete di Ambito.
Collegamento con le

Didattica per competenze, innovazione metodologica e

priorità del PNF docenti

competenze di base

Destinatari

Docenti facenti arte dell'organico dell'autonomia
• Laboratori

Modalità di lavoro

• Workshop
• Mappatura delle competenze
• Peer review

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
2019/2020 - SEMINARI FORMATIVI

Descrizione dell'attività di
formazione

Destinatari

gestione dell’emergenza e del primo soccorso; corso di
formazione e aggiornamento BLSD; Seminari formativi sulla
nuova disciplina del GDPR
Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

2020/2021 - ATTIVITÀ PER IL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Formazione in materia di appalti pubblici (Dlgs.50/2016) e
Descrizione dell'attività di

adempimenti connessi con i progetti PON; seminari

formazione

formativi sulla procedura di acquisto attraverso il mercato
elettronico ; gestione della trasparenza e dell’albo-online;

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola

2021/2022 - PIANO DI GESTIONE DELL’EMERGENZA
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Aggiornamento e formazione in materia di Primo soccorso
Descrizione dell'attività di

e Prevenzione degli incendi; formazione e aggiornamento

formazione

BLSD; aggiornamento area “Amministrazione trasparente” e
“Segreteria Digitale”;

Destinatari

Personale Amministrativo

• Attività in presenza
Modalità di Lavoro

• Laboratori
• Formazione on line

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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